
Bando Formazione Lavoro  2021 (21FL)

Co-progettare con le scuole e gestire Percorsi 
per le Competenze Trasversali e 

l’Orientamento

Proposta di formazione per tutor di studenti impegnati nei PCTO

 

USRV - UFFICIO VIII AMBITO TERRITORIALE DI VICENZA



Caratteristiche del percorso formativo

Il percorso prevede un’attività formativa dedicata al personale addetto al 
tutoraggio di studenti coinvolti in PCTO operante nelle PMI

L’attività sarà laboratoriale con momenti di collaborazione con insegnanti delle 
scuole interessate a realizzare PCTO presso le aziende partecipanti  

Durante gli incontri sarà proposto l’uso di documenti e strumenti adottati 
dalle scuole per la progettazione e la gestione dei PCTO e dell’Atlante del 
Lavoro per la descrizione dei compiti da assegnare agli studenti
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I destinatari

Il percorso è rivolto a titolari e dipendenti di PMI che intendono ospitare 
studenti nei PCTO 
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Le competenze sviluppate

• analizzare l’organizzazione dei processi di lavoro che si svolgono nella propria 
azienda al fine di individuare i compiti da affidare agli studenti e darne una 
descrizione coerente con la policy dell’Atlante del Lavoro

• collaborare con gli insegnanti delle scuole nella messa a punto del progetto 
formativo dello studente

• valutare le prestazioni degli studenti utilizzando gli strumenti forniti dalla scuola

• gestire la documentazione che regola i PCTO prevista dalla scuola anche 
attraverso piattaforme 
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Le abilità 

• applicare metodologie di analisi dei processi di lavoro al fine di individuare i 
compiti da insegnare/affidare ad uno studente

• applicare tecniche e utilizzare strumenti di collaborazione 

• utilizzare tecniche e strumenti di rilevazione della performance degli studenti 
coinvolti nei PCTO

• utilizzare tecniche e strumenti di gestione condivisa di documenti
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Le conoscenze

• Struttura e funzioni dell’Atlante del Lavoro

• struttura e funzione dei documenti che regolano i PCTO: convenzione, progetto 
formativo, patto formativo, schede di valutazione, registro delle presenze

• applicativi per la gestione dei documenti che regolano i PCTO

6



I temi e i tempi degli incontri
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dta orario attività

martedì 
31/05/2022

15:30 - 17:30

● Illustrazione del Bando Formazione Lavoro  2021 (21FL), a cura della CCIAA, che prevede un 
contributo per le imprese che ospitano studenti in percorsi per le competenze trasversali e 
l’orientamento (PCTO - Alternanza scuola-lavoro)

● descrizione del percorso formativo e sottoscrizione del patto formativo 
● Illustrazione del funzionamento dell’Atlante del lavoro, a cura di INAPP

Referente CCIAA 
Ufficio Scolastico Vicenza

Esperto INAPP

martedì 
07/06/2022

15:30 - 17:30

modalità di analisi dell’organizzazione di appartenenza del tutor finalizzata all’individuazione del potenziale 
formativo dell’azienda in termini di:

● competenze trasversali (riconducibili a quelle indicate nelle Linee Guida PCTO)
● competenze professionali core dell’azienda

Manpower

martedì 
14/06/2022

15:30 - 17:30

ciascun corsista, supportato dal team di formatori, avrà il compito di 
individuare il processo di lavoro o parte di esso in cui coinvolgere lo studente e le competenze trasversali 
sollecitate
ricercare nell’Atlante del Lavoro delle ADA, dei RA e delle attività utili alla descrizione dei compiti per lo 
studente
compilare la scheda compiti prevista dal bando camerale
individuare gli indirizzi di studio coerenti con i compiti scelti e le scuole del territorio in cui si trova l’azienda 
che li attivano
relazione del formatore sulle funzioni e le struttura di un progetto formativo per i PCTO

Esperti degli Uffici Scolastici di Verona e Vicenza
+

esperto INAPP

martedì 
28/06/2022

15:30 - 17:30

lavoro di co-costruzione della parte del progetto formativo che descrive le attività dello studente presso 
l’azienda
esame dei possibili strumenti di valutazione della performance dello studente 
compilazione guidata di una scheda di osservazione della performance dello studente e condivisione con i 
tutor scolastici
presentazione della documentazione che regola i PCTO (ultimi 15’)

Esperti degli Uffici Scolastici di Verona e Vicenza
Docenti con comprovata esperienza nei PCTO



Sede degli incontri

Le attività formative si svolgeranno in modalità a distanza attraverso la piattaforma 
Zoom

Le aziende che lo richiedessero potranno usufruire di consulenze dedicate sia in 
modalità a distanza che in presenza
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I costi 

Il corso è gratuito
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Le modalità di iscrizione

È possibile iscriversi compilando l’apposito modulo
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https://forms.gle/NpphAR5bGU7SNHSB6


IL corso in dettaglio

Per tutti i dettagli del corso si può consultare l’Unità Formativa predisposta
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https://drive.google.com/file/d/1UgLVAMIl_4oDYMHA303XGyq6ycJlpwuN/view?usp=sharing


Grazie dell’attenzione!
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annamaria.cardi@istruzionevicenza.it

0444 251134


