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ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
Nell’Indirizzo AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING

Com’è noto le attività di Alternanza Scuola Lavoro, che per gli Istituti Tecnici devono
essere svolte per 400 ore nell’arco degli ultimi tre anni, servono ad- avvicinare gli studenti al
mondo del lavoro, curando la formazione professionalizzante specifica dell’indirizzo di studio
senza tuttavia trascurare le attitudini e gli interessi specifici del singolo studente.
L’indirizzo di Amministrazione Finanza e Marketing sviluppa negli studenti un’ampia
professionalità di tipo giuridico ed economico, che consente ai diplomati di inserirsi
agevolmente in ogni lavoro di tipo amministrativo: presso studi legali o commerciali, presso
CAF e sindacati, banche o compagnie di assicurazioni. Ma la preparazione di base, unita allo
sviluppo di abilità trasversali, quali l’informatica e il miglioramento delle capacità relazionali,
agevola anche l’inserimento in nuove professioni di contatto con il pubblico, come l’agente
immobiliare o incoraggia ad intraprendere la strada dell’autoimprenditorialità.
Il piano delle attività proposte nel triennio tiene conto di questo ampio ventaglio di
possibilità, coltiva sia la formazione giuridica che quella economica, valorizza gli studenti più
meritevoli con esperienze davvero particolari come lo stage presso la Corte dei Conti. D’altra parte
non trascura le specifiche attitudini di ciascuno studente che vengono esaminate e monitorate dai
docenti tutor, cercando di costruire una parte delle esperienze in modo personalizzato.
Ecco un elenco esemplificativo, ma non esaustivo delle attività organizzate:
 Attività svolte a scuola, introduttive sull’Alternanza Scuola Lavoro e propedeutiche
alle esperienze di stage presso partner esterni, colloqui mirati ad individuare la
specificità di ogni studente, preparazione del curriculum in italiano e nelle lingue
straniere studiate, simulazione di colloqui di lavoro
 Avvicinamento al mondo delle aziende e dell’autoimprenditorialità tramite incontri
con esperti e la realizzazione di attività di simulazione di impresa seguita da imprese
tutor realizzata tramite la specifica piattaforma informatica Confao
 Visite Aziendali (Cereria di Giorgio, Fattoria Latte Sano, Perugina)
 Corso di 8 ore relativo alla sicurezza del lavoratori sui luoghi di lavoro
 Stage esterni presso l’Agenzia delle Entrate, presso Caf o studi commerciali o legali,
presso Agenzie Tecnocasa, presso la Banca Popolare di Sondrio, presso la Corte dei
Conti
 Percorso giuridico anche come avvicinamento alla professione di segretario di studi
legali comprendente incontri con avvocati, visite al Tribunale civile, penale e
amministrativo, lezioni sul processo civile telematico
 Percorso economico anche come avvicinamento alla professione di segretario di
studi commerciali o Caf, o relativi al lavoro in banca, comprendente incontri con
esperti su diverse tematiche, anche di investimento responsabile del denaro, e stage,
nonché corsi professionalizzanti sulla compilazione dei modelli fiscali
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 Percorso di avvicinamento alla professione di Agente Immobiliare comprendente
approfondimenti disciplinari, incontri con esperti, visite aziendali e stage
 Avvicinamento al lavoro nel mondo dello sport anche grazie la possibilità di
conseguire con condizioni agevolate il brevetto di assistente bagnanti
 Contatti con ambienti internazionali grazie al gemellaggio con Duquesne University
Italian Campus e non solo.
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