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 Confindustria Genova     Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria 

Direzione Generale 

 

 

 

Prot. n. _______/C36       Genova, 26 luglio 2011 

 

 

Ai Dirigenti Scolastici di Istituti Tecnici e Professionali  

della provincia di Genova 

 

Ai Docenti referenti per la riforma e per l’orientamento  

della provincia di Genova 

    

e p.c. Al Dirigente dell’Ambito Territoriale di Genova,  

dott.ssa Rosaria Pagano 

 

Al Gruppo Operativo per la Riforma 

 

 

Oggetto: proposta di attivazione per l’anno scolastico 2011/2012 del PROGETTO 
STAGE IN AZIENDA per cinque Consigli di classe di Istituti Tecnici e 

Professionali della provincia di Genova (un solo consiglio di classe per Istituto).- 

 

Nell’ambito delle iniziative di Confindustria Genova per la scuola e all’interno del 
programma di azioni formative predisposto dalla Delivery Unit Regionale, si mette a 
disposizione di cinque consigli di classe di Istituti Tecnici e Professionali della 

provincia di Genova il PROGETTO STAGE IN AZIENDA. 
 

L’iniziativa è rivolta a tutti i docenti di un solo consiglio di classe per Istituto 

(segnalato dal Dirigente scolastico), i quali, durante il periodo marzo-aprile 2012, 

saranno coinvolti in un percorso formativo pomeridiano sul tema “COSA E’ 

L’AZIENDA OGGI”, percorso da realizzarsi direttamente all’interno di dieci Aziende 

associate a Confindustria Genova.  
I docenti dei singoli consigli di classe effettueranno lo stage in aziende diverse. 

 

Svolgimento dell’attività formativa: 

a) 1 pomeriggio (ore 15-18) di presentazione dell’attività delle Imprese, che 
avranno aderito al progetto (a cura di tutor aziendali); 

b) attività di stage (3 pomeriggi non consecutivi  - ore 15-18), con ingresso dei 
docenti in Azienda in qualità di visitatori; 
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c) focus-group finale tra docenti e tutor (1 pomeriggio) per una sintesi 
dell’attività svolta. 

 

Alcuni argomenti che potranno essere affrontati durante lo stage: 

- l’azienda: la storia, il mercato, la struttura organizzativa e i principali fenomeni 

di cambiamento; 

- l’azienda e il suo rapporto con il mercato del lavoro: professionalità richieste e 

modalità di gestione di reclutamento e selezione delle risorse umane; 

- l’inserimento, la valutazione e lo sviluppo delle risorse umane; 

- incontro con alcune funzioni aziendali e con uno studente neo assunto. 

 

Collegamento del progetto alla riforma della secondaria di secondo grado. 

L’impegno congiunto di Confindustria Genova e della Delivery Unit Regionale 
intende consolidare, anche con questa iniziativa, lo stretto ed inevitabile rapporto 

degli Istituti Tecnici e Professionali con il mondo del lavoro, in un’ottica di 

approfondita conoscenza reciproca. 

Il Progetto STAGE IN AZIENDA è finalizzato a promuovere ed approfondire, 
come raccomandato dal D.P.R. 87/2010 (Regolamento per i Professionali) e dal D.P.R. 

88/2011 (Regolamento per i Tecnici) l’apporto del mondo del lavoro nei confronti della 

Scuola, allo scopo di rendere l’offerta formativa coerente con le potenzialità 

dell’utenza, le caratteristiche del territorio e gli sviluppi dei diversi settori di 

riferimento.  

Inoltre, la proposta formativa, rivolta a consigli di classe nella loro interezza, 

intende valorizzare e potenziare 

- da una parte, la dimensione collegiale della progettazione didattica, l’unica in 

grado di garantire l’effettivo sviluppo delle competenze degli allievi; 

- dall’altra, la corresponsabilità educativa nelle proposte di orientamento rivolte 

agli studenti. 

 

Modalità di presentazione dell’adesione al progetto da parte delle scuole, 

 

Gli Istituti Tecnici e Professionali della provincia di Genova, interessati al 

progetto, sono invitati a far richiesta di adesione, compilando la scheda allegata alla 

presente ed inviandola (esclusivamente via mail), non oltre il 15 settembre p.v., ad 

ambedue gli indirizzi seguenti: 

 

- per Confindustria Genova 

dott.ssa C. Crocco   ccrocco@confindustria.ge.it 

 

- per la Direzione Scolastica Regionale per la Liguria: 

dir. scol. A. Deraggi aureliano.deraggi@istruzione.it 
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La tempestività della presente nota ha lo scopo di favorire l’inserimento 

dell’iniziativa all’interno del Piano Annuale delle Attività degli Istituti che aderiranno. 
 

Informazioni 

dott.ssa C. Crocco   0108338221 

dott. A. Deraggi   0108331246 

 

 

 

Massimo Sola      Giuliana Pupazzoni  

Direttore Generale Confindustria Genova   Direttore Scolastico Regionale 
            per la Liguria 
         
               
 
 
 
 
 
In allegato: scheda di adesione al progetto 
 


