
Le docenze sono affidate ad esperti 

con competenze specifiche 

Iniziativa cofinanziata dal Fondo Perequativo Camerale  

“ Progetto Alternanza scuola-lavoro, orientamento al lavoro e placement” 

 

 

 

 

ALTERNANZA  

SCUOLA LAVORO 

PERCORSO FORMATIVO GRATUITO PER TUTOR SCOLASTICI 
I Tutor scolastici rappresentano una figura chiave per il successo dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, che insieme ai Tutor aziendali possono garantire un 

corretto raccordo tra le attività didattiche e il positivo svolgimento dell’esperienza in azienda dello studente. La CCIAA di Biella e Vercelli propone un percorso 

formativo che prevede un primo incontro utile ad accompagnare i docenti nello svolgimento del loro ruolo di tutor, migliorando la loro capacità di rapportarsi 

con le imprese e un secondo momento di confronto e networking con i tutor aziendali. 

 

SEMINARIO PER TUTOR SCOLASTICI 

VERCELLI mercoledì 7 novembre 2018 ore 14-18 

BIELLA giovedì 8 novembre 2018 dalle ore 14-18 

PROGRAMMA   

• L’ Alternanza scuola lavoro e l’importanza del sistema duale nel mercato del lavoro 

del futuro 

• Il mercato del lavoro e i cambiamenti dei profili professionali nel futuro 

• Le competenze richieste dalle imprese. Come selezionano le imprese. 

• Conoscere l’impresa: cenni di organizzazione aziendale 

• Processi formativi e apprendimento in azienda 

• Come contattare efficacemente l’impresa: avvicinare il linguaggio, migliorare la 

comunicazione 

NETWORKING TRA TUTOR SCOLASTICI ED AZIENDALI 

VERCELLI mercoledì 21 novembre ore 14-18 

BIELLA  giovedì 22 novembre ore 14-18 

PROGRAMMA  

• I compiti del tutor scolastico e del tutor aziendale nell’ambito dell’alternanza 

scuola lavoro: come promuovere la comunicazione e la collaborazione 

• Opportunità offerte dai percorsi di ASL per studenti, scuole e imprese 

• La co-progettazione dei percorsi di ASL e l’importanza del dialogo tra scuola e 

impresa per la buona riuscita dei percorsi di alternanza 

• Le attività di alternanza in azienda: il contributo del tutor scolastico e del tutor 

aziendale per un migliore inserimento degli studenti in tirocinio 

• La gestione e la valutazione dello studente: strumenti per la collaborazione e la 

condivisione tra tutor scolastico e  tutor aziendale 

 

 

La partecipazione a uno o ad entrambi gli incontri è gratuita previa iscrizione online utilizzando il modulo https://goo.gl/forms/Q9tclxwbu2uB3yRR2  

 

Per ulteriori informazioni: CCIAA di Biella e Vercelli - Servizio Promozione  - Sede di Biella, via Aldo Moro 15 -Tel. 015.35.99.354 – 371 - Sede di Vercelli, Piazza 

Risorgimento 12 - Tel. 0161.598.303-242 - promozione@bv.camcom.it   


