
Il programma triennale ScholarsJob per l’orientamento al lavoro, articolato secondo le nuove
disposizioni della Legge n.107/2015, è un’iniziativa di Confsalform, in collaborazione con Confsal e il
fondo interprofessionale FonARCom, per guidare gli studenti che frequentano il terzo anno ad inserirsi in
modo consapevole nel sistema di alternanza scuola lavoro. Per loro è disponibile un percorso t riennale
impostato con attività formative, durante l’orario scolastico, e con attività di stage e di tirocini curriculari
presso le strutture ospitanti, anche nei periodi di sospensione delle attività didattiche. Lo studente potrà,
così, realizzare un progetto personalizzato volto ad acquisire competenze digitali integrate al suo
curriculum scolastico e una formazione generale e specifica sulla Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi
di lavoro, con lo scopo di inserirsi gradualmente nel mondo del lavoro.

Percorso triennale 
[2016 – 2017] - III anno d’istruzione superiore, 170 ore
q 25 ore di attività di training e analysis con insegnamenti opzionali, fruibili in orario

scolastico flessibile e su piattaforma «Scholarsjob», con annesso corso on line in «Formazione
generale per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di la voro, D.lgs. n. 81/08». Periodo
settembre – dicembre 2016.

q 25 ore di attività di proposal, mediante uno stage di cui 20 ore distribuite,
preferibilmente, in 4 giorni da 5 ore presso la struttura ospitante e 5 ore presso la scuola
proponente, in orario scolastico flessibile. Periodo febbraio – maggio 2017.

q 120 ore di project, mediante un tirocinio curriculare, fruibili direttamente presso la
struttura ospitante, in orario di sospensione delle attività didattiche e distribuite, in 20 giorni per 6
ore giornaliere di formazione on the Job. Periodo giugno – dicembre 2017.

[2017 – 2018] - IV anno d’istruzione superiore, 30 ore
q 25 ore di training e analysis con insegnamenti opzionali, fruibili in orario scolastico

flessibile e su piattaforma «Scholarsjob», con annessa attività in aula sulla «Formazione specifica dei
lavoratori – rischio basso». Periodo settembre – dicembre 2017.

q 5 ore di elaborazione della relazione finale per la verifica, la valutazione e la certificazione
delle competenze. Periodo maggio 2018.

[2018 – 2019] - V anno di istruzione superiore
Nota: Su specifica richiesta dell’Istituto scolastico è possibile rimodulare sul triennio 2016 – 2019 le ore di attività
sopra programmate per il biennio 2016 - 2018.

Programma triennale per l’Alternanza Scuola - Lavoro  [2016/19] 

200 ore

Al termine del percorso triennale, gli studenti diplomati tra i più meritevoli, su specifica richiesta della
struttura ospitante, potranno partecipare al programma ScholarsJob per l’inserimento al lavoro. Essi
saranno assistiti nell’elaborazione, realizzazione e presentazione di un progetto personalizzato sul
programma Garanzia Giovani e/o sul programma Erasmus+, per lo svolgimento di un tirocinio extra
curriculare in Italia e/o in Europa.

Scholarsjob è un 
percorso per  
capire, a 15 anni, 
dove stare e dove 
andare

Sono uno studente e 
voglio attivare un profilo 
Scholarsjob e iniziare un 
percorso di alternanza 
scuola lavoro per acquisire 
competenze certificate

Sono  un 
Tirocinante 
Junior, perché 
frequento un istituto 
d'istruzione secondaria 
superiore e voglio 
svolgere un periodo di 
Tirocinio curriculare 
presso un'impresa o un 
ente ospitante

Ho scelto di essere un 
Tirocinante Junior+, 
perché frequento un 
istituto d’istruzione 
superiore con un 
contratto di 
apprendistato per 
l’acquisizione del 
diploma

Finalmente sono un 
Tirocinante  
Senior, perché ho 
conseguito il diploma 
d’istruzione secondaria 
superiore e possiedo 
una o più competenze 
certificate, con cui 
vorrei  inserirmi nel 
mercato del lavoro

Ho scelto di essere un 
Tirocinante Senior+, 
perché vorrei sviluppare 
un nuovo percorso post 
diploma  per 
l’acquisizione di una 
qualifica professionale

Skill lab è il sistema 
telematizzato a  supporto 
della gestione  degli stage 
e dei tirocini curriculari.

Skill Certification  è il 
sistema di certificazione 
delle competenze per 
l’acquisizione di qualifiche 
europee.

Consorzio per la formazione, la qualità e l’organizzazione delle risorse umane 

LICEI



LICEIConsorzio per la formazione, la qualità e 
l’organizzazione delle risorse umane

= 25 ore+
5 ore - Training 5 ore - Sicurezza nei luoghi di lavoro 15 ore - Analysis

DOVE?
Struttura ospitante
Scuola

Monitoraggio
Valutazione
Certificazione

COSA?
Tirocinante
Tutor aziendale
Tutor scolastico

 CHI?    

Struttura ospitante
DOVE?

Monitoraggio
Valutazione
Certificazione

COSA? CHI?    
Tirocinante
Tutor aziendale

COSA?
Monitoraggio
Valutazione
Certificazione

Tirocinante
Tutor scolastico

 CHI?    

25 ore 120 ore

Scuola
DOVE?

SKILL MAPS: Cerca e trova le competenze in Europa
SJ

A.S. 2016 / 2017 - 170 ore di alternanza scuola lavoro


