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ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
Iniziative scolastiche localizzate 
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La legge 107 del 13 luglio 2015 rende obbligatorio per tutti gli 
studenti, lo svolgimento di un monte ore “in alternanza”, 
conseguibile attraverso molteplici modalità. 
 
“…l’alternanza scuola lavoro valorizza la formazione congiunta tra 
scuola e mondo del lavoro, finalizzata all’innovazione didattica e 
all’orientamento degli studenti”. 

(Carmela  Palumbo – Direttore Generale Miur) 

QUADRO NORMATIVO 
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400 ore 
nel triennio per gli studenti di 
Istituti tecnici o professionali 

(circa 130 ore all’anno) 

200 ore 
sono previste per gli studenti 

liceali (sempre in tre anni) 

1.500.000 
gli studenti coinvolti ogni anno 

sul territorio nazionale 
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YOUtilities è indirizzato agli studenti delle scuole superiori 
che hanno compiuto il quindicesimo anno di età, in particolare 
a tutti i giovani e le giovani residenti nei territori di 
competenza delle aziende aderenti, con particolare attenzione 
ai nuovi percorsi di studi ad orientamento idrico-ambientale. 

IL TARGET 
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YOUtilities è CSR 
Perché consente di: 

 • Mettersi al servizio della comunità 
 
• Offrire gratuitamente un’esperienza stimolante e innovativa 
 
• Impartire una formazione specialistica unica 
 
• Avvalersi di un percorso didattico qualificato 
e finalizzato all’orientamento 
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QUALITA’ DIDATTICA 

YOUtilities si propone di realizzare un’alternanza di qualità, 
seguendo le linee guida ministeriali, che premiano i progetti 
ad alto tasso di innovazione. 
YOUtilities utilizza metodologie certificate, in percorsi 
altamente personalizzabili con valore formativo, educativo e 
di orientamento. 



1.1 Cover capitolo - SCENARIO 

RECRUITING 

YOUtilities è win-win: i ragazzi “vincono” con l’opportunità di 
un’esperienza di valore, l’azienda “vince” con un importante 
momento di individuazione dei talenti, specie negli istituti che 
già prevedono percorsi didattici orientati al mondo multi-
utility. 
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IL PERCORSO 

Flessibilità prima di tutto: il progetto è pensato per adattarsi 
alle reali esigenze di ogni azienda aderente. 
Formazione a Distanza e Smartworking sono il filo 
conduttore di tutte le attività didattiche.  

https://vimeo.com/256389852
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UFFICIALITA’ 

Grazie al protocollo di intesa con il Ministero della Pubblica 
Istruzione ed un crescente interesse del mondo della scuola 
verso il settore idrico ambientale, YOUtilities si candida ad 
essere un’esperienza trainante nell’ambito dell’orientamento 
professionale specialistico.  
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SESSIONE MOTIVAZIONALE 

Una video-lezione di 50’ che si occupa di trasferire la giusta 
motivazione e le soft-skills di base: la lezione è a cura di un 
esperto formatore di CivicaMente.  
 
Alla lezione è collegato un apposito test di verifica, utile a 
tracciare l’interiorizzazione dell’attività svolta. 
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FORMAZIONE “INNESCO” 

Tre videolezioni di “innesco” e di orientamento (50’), a cura di 
un esperto di Utilitalia e CivicaMente: 
 
per creare un coinvolgimento “in presa diretta” 
per presentare il comparto ospitante 
per conoscerne le professioni chiave 
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       Mini guida all’elaborazione del conflitto, per lavorare focalizzati in qualsiasi 
situazione. 

MOTIVAZIONE ED “INNESCO” 

 
 

Scheda Tecnica 

 

 
 

Come funzionano e a cosa servono? 
 
Le lezioni hanno la durata di 50’, sono 
ospitate come risorse video all’interno 
dell’area dedicata sulla piattaforma  
Educazione Digitale. 
 
I ragazzi possono fruirne accedendo 
tramite log-in. 
 
 Le attività sono progettate per poter 
funzionare sia come risorse di classe, sia 
come contenuti per la fruizione 
individuale ed eventualmente ripetuta. 

 
Al termine di ogni unità è previsto un 
test di verifica dell’effettiva 
interiorizzazione. 

Contenuti veicolati 
 
 Struttura e waypoints del progetto 
       Una mappa dell’esperienza, per 

condividerne tappe ed obiettivi. 
 
 Lavoro in gruppo 
       Pillole di team-work, per essere 

efficienti quando si lavora in squadra. 
 

 Negoziazione ed Empatia 
       Breve guida all’elaborazione del 

conflitto, per lavorare focalizzati in 
qualsiasi situazione.  

 
 Orientamento professionale 
       Le professioni emergenti o più 

importanti del settore di riferimento e 
le loro caratteristiche principali. 
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MANDATO OPERATIVO 

Nell’alternanza scuola-lavoro in smart-working, è il mandato 
operativo che trasporta i ragazzi dal campo del sapere a 
quello del saper fare. 
Il mandato accompagna lo studente con fasi progressive, 
come avverrebbe in una situazione on the job. 
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LE FASI DEL MANDATO 

Le fasi operative sono la migliore soluzione per un'attenzione 
costante verso il mandato, simulando i processi di lavoro 
meglio di un mandato in unica soluzione. 
Sarebbe irrealistico che un neoassunto veda controllato il suo 
lavoro solo alla fine, senza poter "imparare facendo".  
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VideoMandati 
In 3 video-mandati:   

un responsabile di CivicaMente  
affida agli studenti il compito relativo 

a ciascuna fase operativa 

Postazione 
Una scrivania virtuale,  

per consultare e scaricare  
le guide operative ed i dati  

messi a disposizione dall'azienda 

HelpDesk 
Per ciascuna fase è disponibile un 

webinar di supporto che può essere 
richiesto dall'insegnante 

 grazie ad un'apposita form  
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OUTPUT FINALE 

L’obiettivo conclusivo delle tre fasi è quello di produrre un 
elaborato finale: CivicaMente collabora con l’azienda 
ospitante per individuare un mandato operativo coinvolgente 
ma sempre mirato a riprodurre un vero scenario di lavoro. 
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MANDATO SPECIALISTICO 

 
 

Scheda Tecnica 

 

 
 

Controllo e follow-up 
 
Durante il VideoMandati, vengono 
spiegate le procedure di validazione 
tramite tutor (in questo caso un esperto 
di CivicaMente può vicariare il tutor 
aziendale) di qualsiasi fase, sia essa uno 
step operativo o l'elaborato finale di 
output.  
 
La visualizzazione del controllo agisce 
come trigger psicologico nei confronti 
degli studenti, che percepiscono quanto 
possa essere "rischioso" tentare 
scorciatoie. 
 
I test di verifica presenti in ogni fase e la 
capacità di monitoraggio degli stessi 
attraverso la piattaforma, rendono il 
processo controllato e sicuro. 

Mandati e spunti pratici 
 
Con il mandato operativo l'azienda può 
chiedere agli studenti di: 
  
- svolgere una parte di lavoro relativo alla 
quotidianità dell'azienda (per esempio un 
lavoro di contabilità); 
  
- occuparsi di un problema non risolto, per 
proporre una possibile soluzione 
sostenibile (per esempio la soluzione ad 
una procedura di lavoro poco produttiva); 
  
- partecipare ad una sfida, mettendo in 
campo creatività, pensiero laterale e nativa 
conoscenza della rete e dei social (per 
esempio sfruttare i social per sviluppare 
nuove campagne di brand awareness). 
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VISITE AZIENDALI 

Visite aziendali 
 
Le visite aziendali sono certificabili a tutti gli effetti come ore 
di alternanza, pertanto vengono integrate nei percorsi e 
favorite da un software dedicato per la gestione delle 
disponibilità e delle prenotazioni. 
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Oltre 24.000  
INSEGNANTI 

 
 

COMMUNITY 
FIDELIZZATA 

 
 

ESTENSIONE  
NAZIONALE 

 

 
 

I percorsi sono ospitati su Educazione Digitale: una piattaforma on-line collaudata, 
una risorsa didattica consolidata e gratuita, non solo per progetti di alternanza, ma 
anche per molteplici iniziative scolastiche. 

EDUCAZIONE DIGITALE 

https://vimeo.com/255562071
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LA PIATTAFORMA 

 
 LA PIATTAFORMA didattica Educazione 

Digitale permette di: 
 
 rivolgersi a un network numeroso, 

reale ed efficiente di DOCENTI 
ISCRITTI; 
 

 stabilire un contatto immediato e 
continuativo con oltre 24.000 
insegnanti pronti a interagire con i 
nuovi progetti; 
 

 monitorare l’effettiva fruizione dei 
contenuti e ricevere feedback; 
 

 sfruttare un approccio collaudato, 
strutturato e innovativo per avviare e 
gestire le attività di alternanza e le 
iniziative scolastiche. 
 

 

Scheda Tecnica 

 

 
 

Attività divulgativa 
 
Ogni attività di alternanza può contare 
su operazioni promozionali su più livelli: 
 
 promozione istituzionale presso gli 

Uffici Scolastici territoriali del MIUR 
(USR, USP); 
 

 invito diretto, a mezzo e-mail, a tutte 
le scuole italiane del target di 
riferimento; 
 

 comunicazione diretta e  personale a 
tutti i docenti interessabili, già iscritti 
alla piattaforma didattica 
educazionedigitale.it; 
 

 promozione presso i canali social di 
Educazione Digitale. 
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ACCESSO 
CUSTOM 

 
 

VISUAL 
AZIENDALE 

 
 

COLORI 
CORPORATE 

 

 
 

L’area web personalizzata con l’immagine coordinata dell’azienda è immediatamente 
riconoscibile da parte di insegnanti e di alunni aderenti; inoltre è utile qualora si voglia 
visualizzarla all’interno di copertura stampa o in altre attività di lancio dell’iniziativa. 

AREA WEB DEDICATA 

https://vimeo.com/255565472
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AREA WEB DEDICATA 

 
 Sulla piattaforma ogni azienda può 

contare su un’area web personalizzata 
con il proprio logo, la propria immagine 
coordinata e l’accesso dedicato, tramite 
log-in esclusivo, per ciascun partecipante 
ai moduli formativi che compongono il 
percorso. 

 
L’area dispone anche di una serie di 
funzioni tecniche: 
 
  software di compilazione 

automatica della documentazione di 
legge; 

  gestionale di prenotazione delle 
visite aziendali; 

  pannello di monitoraggio in grado di 
tracciare le iscrizioni e la 
partecipazione in tempo reale. 

 

Scheda Tecnica 

 

 
 

Un tool box per i contenuti 
Nell’area web dedicata a ciascuna 
azienda vengono conservati contenuti 
statici e gestiti quelli dinamici. 

 
 Videolezioni 

Le videolezioni motivazionali e di 
orientamento, sempre a disposizione 
degli studenti. 

 
 Risorse di approfondimento 
       Documentazioni utili a fasi di studio 

individuale. 
 

 HelpDesk 
        Lo spazio di incontro con gli esperti, 

per dicutere di dubbi o curiosità 
operative. 
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CONVENZIONE 
PRECOMPILATA 

 
 

6 DOCUMENTI 
PER STUDENTE 

 
 

CERTIFICAZIONE 
ORE E  

COMPETENZE 

 

 
 

Per eliminare le incombenze burocratiche, la piattaforma si avvale di una interfaccia 
Scuola-Azienda per la compilazione e la gestione automatica dei documenti di legge.   

INTEFACCIA SCUOLA-AZIENDA 
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MONITORARE 
LE ISCRIZIONI 

 
 

TRACCIARE 
GLI ACCESSI 

 
 

IN TEMPO 
REALE 

 

 
 

Educazione Digitale oltre a divulgare contenuti complessi ad un grande pubblico di 
studenti, dispone di un pannello statistico con accesso riservato che tiene traccia in 
tempo reale della partecipazione e della performance di ciascuna iniziativa. 

MONITORAGGIO 



1.2 Pagina testo intro – QUADRO 
NORMATIVO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SCUOLA-AZIENDA 

 
 

Scheda Tecnica 

 

 
 

Monitoraggio completo 
 
L’interfaccia scuola-azienda, comprende 
anche un cruscotto di controllo 
statistico delle iscrizioni e del 
coinvolgimento. 
 
La potenzialità di monitoraggio si spinge 
oltre, consentendo al tutor aziendale (e 
scolastico) di controllare in tempo reale 
l’assolvimento completo o parziale delle 
attività in programma, per ciascun 
ragazzo iscritto. 
 
Tutte le attività ed i documenti risultano 
sempre sotto controllo, consentendo una 
piena visualizzazione della performance 
dell’iniziativa. 

ZERO-Burocrazia 
 
La richiesta dei tutor aziendali è quella di 
rendere più snella la gestione 
burocratica dello studente: la abbiamo 
eliminata del tutto,  affidando ad un 
software la compilazione automatica di: 
 
1. Convenzione scuola azienda 
2. Progetto condiviso 
3. Patto formativo 
4. Valutazione rischi 
5. Scheda di valutazione studente 
6. Scheda di soddisfazione individuale 
 
La compilazione manuale di questi 6 
documenti obbligatori per ogni studente, 
occuperebbe altrimenti diverse ore di 
lavoro. 
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SMARTWORKING 

Il telelavoro è il frame-work organizzativo all’interno del quale le 
aziende più avanzate operano o opereranno in un prossimo futuro. 
 
Il valore dell’alternanza in smart-working per i ragazzi? 
 
Acquisizione di un modus operandi auto-responsabilizzante  
Traduzione produttiva delle skills informatiche che spesso già 
utilizzano. 
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GRANDI NUMERI 

Con l’alternanza “smart”, anche i numeri della relazione fra 
scuola ed impresa possono trasformarsi. 
 
E’ possibile coinvolgere fino a 500 ragazzi, con una qualità 
educativa certificata e plus evidenti per azienda e per scuole. 
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VANTAGGI CONCRETI 

Gli studenti possono svolgere dei compiti (sondaggi, ricerche di 
mercato, campagne social, ecc) che ripagano in toto l’iniziativa 
L’azienda può coinvolgere centinaia di persone che, oltre che futuri 
collaboratori, possono essere futuri clienti 
Le realtà ospitanti hanno l’occasione per testare nuovi assetti 
operativi, che possono poi decidere di applicare definitivamente 
(smartworking, crowd-solving, ecc) 
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FLESSIBILITA’ 
TERRITORIALE 

 
 

 
 

PRINCIPALI REFERENZE 
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Grazie  
dell’attenzione! 


