
 

 

 

 

 

 

INVITO A MANIFESTARE INTERESSE PER ATTIVITÀ DI ALTERNANZA 

SCUOLA LAVORO PRESSO LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 

 

1. OGGETTO 

Il presente invito, in attuazione del protocollo d’intesa tra l’ufficio Scolastico Regionale per 

l’Emilia-Romagna e la Regione Emilia-Romagna, per la realizzazione di attività di Alternanza 

scuola-lavoro- triennio 2016/2017-2017/2018- 2018/2019- ha per oggetto l’acquisizione 

delle candidature delle Istituzioni scolastiche, per la realizzazione, nel corso dell’a.s. 

2016/2017, di attività di alternanza scuola-lavoro per studenti delle classi 3^-4^-5^. 

 

2. DESTINATARI 

L’invito è rivolto alle scuole secondarie di secondo grado, con priorità per quelle ubicate 

negli ambiti provinciali delle sedi ospitanti di seguito indicati nella tabella. 

 

3. CARATTERISTICHE DELLE ATTIVITÀ DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

Sono previsti due differenti percorsi formativi offerti: 

1. Percorso «1» alterna momenti di formazione in aula e visite guidate in contesti 

operativi, e momenti di affiancamento con la modalità job–shadowing presso le 

strutture regionali. 

La durata complessiva del percorso è di 72 ore, articolate come descritto nell’ 

Allegato “Progetto Formativo Percorso 1”. Il percorso sarà rivolto a studenti 

delle classi 3^ e 4^. Periodo di svolgimento 12-27 Giugno 2017.  

2. Percorso «2» con modalità job–shadowing presso le strutture regionali per una 

durata massima complessiva di 100 ore distribuite nell’arco di tempo indicato nella 

tabella a seguire e da concordare con la struttura ospitante. E’ rivolto a studenti 

delle classi 4^ e 5^. (Tabella “Percorso 2”) 

In relazione alle suindicate disponibilità ai due percorsi e alla calendarizzazione, risultano 

accoglibili per il Percorso «1» N° 35 studenti e per il Percorso «2» N° 29 studenti per un 

totale complessivo di N° 64 studenti in tutto l’ambito regionale. 

Per eventuali ulteriori informazioni in relazione alle specificità dei percorsi, i Dirigenti 

scolastici delle Istituzioni Scolastiche interessate o i docenti da loro delegati, possono 

contattare: 



 

• dr.ssa Vitale Maria Concetta Tel. 051 527 7913, cell. 366 4078684;  

mail: MariaConcetta.Vitale@regione.emilia-romagna.it 

• dr.ssa Mutti Fabia, Tel. 051 527 5911; mail: Fabia.Mutti@regione.emilia-romagna.it. 



 

 

PERCORSO 1 

Codice 

percors

o  

Direzione Ambito di operatività del 

progetto 

Percorso 

Formativo 

Durata 

del 

percorso 

ore  

Periodo di 

svolgimento del 

Tirocinio 

N° di 

studenti da 

ospitare 

Sede in cui è 

ubicata la 

struttura 

ospitante 

dell’intero 

percorso  

Note 

A01 Direzione generale 

Risorse, Europa, 

Innovazione e Istituzioni 

e 

Assemblea Legislativa  

 

Vedi Progetto Allegato Percorso 1  72 dal 12 al 27 

Giugno  

35 Bologna 
 

 

 

PERCORSO 2 

Codice 

percors

o 

Direzione Ambito di operatività del 

progetto 

Percorso 

Formativo 

Durata 

del 

percorso 

ore  

Periodo di 

svolgimento del 

Tirocinio 

N° di 

studenti da 

ospitare 

Sede in cui è 

ubicata la 

struttura ospitante  

Note 

B01 Direzione Generale Cura 

della persona, salute e 

welfare 

Programmazione e 

monitoraggio Progetto 

Adolescenza 

Percorso 2 100 Maggio- Giugno  1 Bologna, via Aldo 

Moro, 21 

 

B02 Direzione Generale 

Economia della 

conoscenza, del Lavoro 

e dell’Impresa 

Programmazione, delle 

politiche dell’istruzione, della 

formazione, del lavoro e 

della conoscenza 

Percorso 2 100 Maggio- Giugno  1 Bologna, Viale A. 

Moro 38,  

 



 

PERCORSO 2 

Codice 

percors

o 

Direzione Ambito di operatività del 

progetto 

Percorso 

Formativo 

Durata 

del 

percorso 

ore  

Periodo di 

svolgimento del 

Tirocinio 

N° di 

studenti da 

ospitare 

Sede in cui è 

ubicata la 

struttura ospitante  

Note 

B03 Direzione Generale 

Economia della 

conoscenza, del Lavoro 

e dell’Impresa 

Comunicazione, Promozione, 

Coordinamento progetti 

Europei 

Percorso 2 100 Maggio- Giugno  2 Bologna - V.le A. 

Moro 44 

 

B04 Agenzia Regionale per 

l’Erogazione in 

Agricoltura 

Affari Generali - Supporto 

all’integrazione 

interfunzionale dell'Agenzia 

Percorso 2 100 Maggio- Giugno  2 Bologna, Largo 

Caduti del Lavoro, 

6  

 

B05 Agenzia Regionale per 

l’Erogazione in 

Agricoltura 

Segreteria Tecnica: Gestione 

documentale e 

monitoraggio 

dematerializzazione; 

Pubblicazione sul sito 

istituzionale 

Percorso 2 100 Maggio- Giugno  1 Bologna, Largo 

Caduti del Lavoro, 

6 

 

B06 Direzione Generale 

Agricoltura Caccia e 

Pesca 

Servizio Territoriale 

Agricoltura 

Caccia e Pesca- Area misure 

agro climatiche ambientali 

Percorso 2 100 Maggio- Giugno  1 Modena – Via 

Scaglia Est n. 15 

Preferibilmente 

studenti di istituti 

tecnici - Settore 

tecnologico, 

Indirizzo Agraria 

B07 Direzione Generale 

Agricoltura Caccia e 

Pesca 

Servizio territoriale 

agricoltura caccia e pesca- 

Area Vitivinicola 

Percorso 2 100 Maggio- Giugno  1 Imola via 

Boccaccio 27 

Preferibilmente 

studenti di istituti 

tecnici - Settore 

tecnologico, 

Indirizzo Agraria 



 

PERCORSO 2 

Codice 

percors

o 

Direzione Ambito di operatività del 

progetto 

Percorso 

Formativo 

Durata 

del 

percorso 

ore  

Periodo di 

svolgimento del 

Tirocinio 

N° di 

studenti da 

ospitare 

Sede in cui è 

ubicata la 

struttura ospitante  

Note 

B08 Agenzia Regionale per 

la Sicurezza Territoriale 

e la Protezione Civile 

Servizio Area Affluenti Po – 

Gestione amministrativa 

Percorso 2 100 Giugno 1 Piacenza, Via 

Santa Franca 38 

 

B09 Agenzia Regionale per 

la Sicurezza Territoriale 

e la Protezione Civile 

Servizio Area Affluenti Po – 

Gestione amministrativa 

Percorso 2 100 Maggio-Giugno 1 Piacenza, Via 

Santa Franca 38 

 

B10 Agenzia Regionale per 

la Sicurezza Territoriale 

e la Protezione Civile 

Servizio Area Reno e Po di 

Volano - Area Idraulica 

Percorso 2 100 Maggio-Giugno 6 Bologna, viale 

della Fiera n.8 

Preferibilmente 

studenti di istituti 

tecnici- Settore 

tecnologico 

B11 Agenzia Regionale per 

la Sicurezza Territoriale 

e la Protezione Civile 

Servizio Area Reno e Po di 

Volano - Area Idraulica  

Percorso 2 100 Maggio-Giugno 2 Lugo di Romagna 

(RA) via Giardini 

n.11 

Preferibilmente 

studenti di istituti 

tecnici- Settore 

tecnologico 

B12 Agenzia Regionale per 

la Sicurezza Territoriale 

e la Protezione Civile 

Servizio Area Romagna- 

Area Idraulica  

Percorso 2 100 Giugno 2 Cesena - Via 

Leopoldo Lucchi, 

285 

Preferibilmente 

studenti di istituti 

tecnici - Settore 

tecnologico 

B13 Agenzia Regionale per 

la Sicurezza Territoriale 

e la Protezione Civile 

Servizio Area Reno e Po di 

Volano - Area Idraulica  

Percorso 2 100 Maggio-Giugno 1 Lugo di Romagna 

(RA) via Giardini 

n.11 

Preferibilmente 

studenti di istituti 

tecnici - Settore 

tecnologico 

B14 Agenzia regionale per la 

ricostruzione SISMA 

2012 

Gestione tecnica degli 

interventi di ricostruzione e 

per la gestione dei contratti 

Percorso 2 100 Maggio-Giugno 1 Bologna, Viale 

Aldo Moro, 64. 

Preferibilmente 

studenti di istituti 

tecnici - Settore 



 

PERCORSO 2 

Codice 

percors

o 

Direzione Ambito di operatività del 

progetto 

Percorso 

Formativo 

Durata 

del 

percorso 

ore  

Periodo di 

svolgimento del 

Tirocinio 

N° di 

studenti da 

ospitare 

Sede in cui è 

ubicata la 

struttura ospitante  

Note 

e del contenzioso tecnologico 

B15 ERGO- Azienda 

Regionale per il Diritto 

agli Studi Superiori 

Servizi accoglienza e misure 

di accompagnamento verso 

gli utenti (studenti 

Universitari). 

Percorso 2 100 Maggio-Giugno 1 Modena, Via 

Vignolese 

n. 671/1  

 

B16 ERGO- Azienda 

Regionale per il Diritto 

agli Studi Superiori 

Servizi di Orientamento: 

Organizzazione di seminari 

di orientamento al lavoro e 

laboratori rivolti agli studenti 

e ai laureati 

Percorso 2 100 Maggio-Giugno 1 Modena, Via 

Vignolese 

n. 671/1 

 

B17 ERGO- Azienda 

Regionale per il Diritto 

agli Studi Superiori 

Servizi accoglienza e misure 

di accompagnamento verso 

gli utenti (studenti 

Universitari). 

Percorso 2 100 Maggio-Giugno 1 Ferrara, Via 

Ariosto n. 35  

 

B18 ERGO- Azienda 

Regionale per il Diritto 

agli Studi Superiori 

Servizi accoglienza e misure 

di accompagnamento verso 

gli utenti (studenti 

Universitari). 

Percorso 2 100 Maggio-Giugno 1 Parma, Vicolo 

Grossardi 

n. 4  

 

B19 ERGO- Azienda 

Regionale per il Diritto 

agli Studi Superiori 

Servizi di Orientamento: 

Organizzazione di seminari 

di orientamento al lavoro e 

laboratori rivolti agli studenti 

e ai laureati 

Percorso 2 100 Maggio-Giugno 1 Parma, Vicolo 

Grossardi  

n. 4  

 



 

PERCORSO 2 

Codice 

percors

o 

Direzione Ambito di operatività del 

progetto 

Percorso 

Formativo 

Durata 

del 

percorso 

ore  

Periodo di 

svolgimento del 

Tirocinio 

N° di 

studenti da 

ospitare 

Sede in cui è 

ubicata la 

struttura ospitante  

Note 

B20 ERGO- Azienda 

Regionale per il Diritto 

agli Studi Superiori 

Servizi Informativi per 

studenti, comunicazione 

istituzione e interna 

Percorso 2 100 Maggio-Giugno 1 Cesena, Via 

Montalti n. 69  

 

 



 

4. TEMPI E MODALITÀ DI ESPRESSIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

 

La manifestazione di interesse avviene attraverso la compilazione da parte dell’Istituzione 

scolastica del modulo di domanda allegato all’avviso entro il 27/03/2017, ed inviato 

esclusivamente all’indirizzo PEC: svilorg@postacert.regione.emilia-romagna.it 

Non saranno prese in esame le manifestazioni di interesse trasmesse attraverso altre 

modalità. 

 

5. MODALITÀ DI SELEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

 

Per il Percorso «1», ciascuna Istituzione Scolastica potrà presentare una richiesta per un 

totale massimo di 4 studenti.   In caso di candidature eccedenti le disponibilità date, 

saranno accolte con priorità le manifestazioni di interesse presentate da Istituti siti 

nell’ambito provinciale della sede ospitante il progetto, secondo l’ordine cronologico d’arrivo 

delle domande, assumendo come riferimento l’orario. In caso invece, di mancata copertura 

delle disponibilità date si attribuiranno ulteriori posti alle Istituzioni che hanno manifestato 

l’interesse, sempre secondo l’ordine cronologico d’arrivo delle domande. 

Per il Percorso «2», ciascuna Istituzione scolastica potrà presentare candidature su più bandi 

per una richiesta totale massimo di 2 studenti.  In caso di candidature eccedenti le 

disponibilità date, saranno accolte con priorità le manifestazioni di interesse presentate da 

Istituti siti nel medesimo ambito provinciale delle sedi ospitanti, in relazione agli indirizzi di 

studio là dove indicati nella tabella, secondo l’ordine cronologico d’arrivo delle domande, 

assumendo come riferimento l’orario. 

La Regione Emilia-Romagna comunicherà l’esito della procedura, tramite pubblicazione sul 

proprio sito, elencando le Istituzioni scolastiche individuate e numero di percorsi attivabili in 

relazione alle disponibilità di cui sopra, entro il 17/04/2017 unitamente ai nominativi e 

riferimenti di contatto dei referenti regionali. 

Le Istituzioni Scolastiche prenderanno contatto con i referenti delle strutture della Regione 

Emilia-Romagna interessate per l’esatta calendarizzazione delle attività e progettazione delle 

medesime secondo i formati forniti dalla regione Emilia-Romagna.        

 

6. MODALITÀ DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI 

ALTERNANZA SCUOLA- LAVORO E IMPEGNI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E 

DELLE ISTITUZIONI SCOLATICHE QUALI SOGGETTI ATTUATORI DELLE ATTIVITÀ. 

 

I progetti formativi attivabili a seguito della procedura, sono oggetto di co-progettazione tra 

le singole Istituzioni Scolastiche individuate e la Regione Emilia-Romagna, in relazione agli 

apprendimenti da conseguire, alla specifica calendarizzazione ed articolazione oraria, alle 

ricadute sul curriculo e sulla valutazione.  

Le Convenzioni per l’attuazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, saranno stipulate 

fra la struttura regionale ospitante, ovvero le Direzioni della Giunta e dell’Assemblea 

mailto:segrsai2@postacert.regione.emilia-romagna.it


 

Legislativa nonché le Direzioni delle Agenzie e Istituti regionali, e gli Istituti scolastici del 

territorio.  

Si rimanda alla lettura del Protocollo d’Intesa.   

  



 

 Allegato “Progetto Formativo Percorso 1” 

 

Progetto formativo di Alternanza Scuola Lavoro  

Regione Emilia-Romagna – Percorso 1 

Il progetto formativo si pone l'obiettivo di trasmettere conoscenze relative a 

un'Amministrazione pubblica, la Regione Emilia-Romagna: come opera, quali sono gli 

obiettivi, quali sono le politiche, come impatta sulla vita di giovani cittadini europei. 

A tal fine i partecipanti vengono inseriti in un percorso che si propone di far conoscere i 

principali aspetti storico e istituzionali della Regione e sperimentare attività operative 

concrete della vita lavorativa quotidiana alternando momenti di apprendimento con 

modalità tradizionale (formazione in aula) a visite guidate in contesti operativi e 

affiancamento con la modalità del job–shadowing a funzionari esperti su specifiche materie. 

Il percorso sarà rivolto a studenti delle classi 3^ e 4^.  

La sede di svolgimento dell’intero percorso sarà Bologna e il periodo di svolgimento sarà 

dal 12 al 27 Giugno 2017.  

Il Progetto formativo ha una durata complessiva di 72 ore così articolato; 

 

Totale Ore 72 

Formazione in Aula e Visite Guidate 20 

Job shadowing 52 

 

Programma  
1° giorno   

09:00 Accoglienza degli studenti 

09:30-10,30 Saluti e presentazione del progetto formativo 

10:30-12,30 
La Regione Emilia-Romagna: Ruolo e compiti dell’Assem-

blea Legislativa e della Giunta.  

12:30-13,30 Come è organizzata la Regione 

13.30-14,30 Pausa pranzo 

14:30/16.30 

Il Museo Geologico della Regione Emilia-Romagna: un 

luogo per conoscere la storia geologica dell'Emilia-Roma-

gna, il suo paesaggio, le ricchezze e le fragilità del suo ter-

ritorio, l'uso sostenibile delle risorse naturali e l'importanza 

della geodiversità. - Visita Guidata 

2° giorno   

9.00-11,45 
L’Unione Europea e la RER; Opportunità in Europa per gio-

vani. 

10.30-13,00 

La geologia urbana di Bologna: i rapporti che esistono tra 

la città, il sottosuolo e la morfologia dei luoghi in cui è 

sorta e si sviluppa la città. – Visita Guidata 

13.00 Pausa pranzo 



 

14.30-16.30 
La Protezione Civile: il Centro Operativo Regionale - Visita 

Guidata 

3° giorno  

9:00-13.00 
La comunicazione in Regione. Condivisione di due espe-

rienze: Consumabile e Io partecipo 

13.00-14,30 Pausa Pranzo 

4° giorno  

9.00-11.00 
La Comunicazione e l’informazione istituzionale in RER 

Scrivere per il web. Redattori si diventa... 

11.00-13,30 Il benessere e la salute organizzativa al lavoro   

13.30-14,30 Pausa Pranzo 

14.30-17.00 Affiancamento sul lavoro in stile job shadowing 

Dal 5° giorno al 11° giorno  Affiancamento sul lavoro in stile job shadowing 

12° giorno  

9,00- 12,30 Affiancamento sul lavoro in stile job shadowing 

12,30-14,00 Pausa pranzo 

14,00-16,00 Valutazione dell'esperienza e debriefing  

 

Gli ambiti di operatività delle strutture ospitanti oggetto dell’affiancamento sul lavoro 

sono: 

• Programmazione, delle politiche dell’istruzione, della formazione, del lavoro e della cono-

scenza 

• Statistica  

• Comunicazione e rapporti con i cittadini 

• Georeferenziazione di cartografie storiche  

• Sicurezza sul posto di lavoro: prova di evacuazione, valutazione dei rischi in attività d'uffi-

cio con particolare attenzione alle postazioni Videoterminali. 

• Raccolta dati tecnico ambientali, creazione di database territoriali (GIS), illustrazione delle 

problematiche ambientali e di sicurezza del nostro territorio. 

• Attività della sala operativa e del centro multirischio della Agenzia Regionale per la Sicu-

rezza Territoriale e la Protezione Civile 

• Elaborazioni di sintesi di notizie al fine di aggiornare la banca dati d’arte contemporanea 

presso IBACN 

• Utilizzo delle risorse di biblioteca per impostare ricerche bibliografiche sia attraverso i ca-

taloghi elettronici che la ricognizione a scaffale presso IBACN 

• Servizi Affari generali e Amministrazione del Personale della Agenzia regionale del Lavoro  

• Gestione tecnica degli interventi di ricostruzione e per la gestione dei contratti e del con-

tenzioso presso l’Agenzia regionale per la ricostruzione SISMA 2012 

• Gestione delle Risorse Economiche e Finanziarie e Relazioni con l’utenza (studenti Univer-

sitari) presso Ergo 

• Gestione del Patrimonio e gestione provveditorato: Gestione e implementazione fascicolo 

del fabbricato presso Ergo 

• Servizi accoglienza e misure di accompagnamento verso gli utenti (studenti Universitari) 

presso Ergo 

• Strutture dell’Assemblea Legislativa 

 


