
Una nuova modalità di collegamento della 
scuola con il lavoro 

…L'alternanza scuola-lavoro consiste nella realizza-

zione di percorsi progettati, attuati, verificati e valutati, 

sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o for-

mativa, sulla base di apposite convenzioni con le impre-

se, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o 

con le camere di commercio, industria, artigianato e 

agricoltura, o con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del 

terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di 

apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rap-

porto individuale di lavoro art.4 D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 77 

… Apprendi nei luoghi nei luoghi di lavoro…

acquisisci nuove competenze…orientati con gli sta-

ge…tirocini…realizza i percorsi in alternanza 

L'alternanza scuola - lavoro è un percorso formativo che: 

potenzia l'autonomia scolastica; qualifica l'offerta formativa; esalta 

la flessibilità; risponde ai bisogni diversi degli alunni; agisce per la 

forte valenza orientativa, come mezzo di contrasto alla dispersione 

scolastica  

Venerdì 27/11/2015 ore 15.30 - 19.30 
Sabato 28/11/2015 ore 09.30 - 13.00  
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Istituto di Istruzione Superiore “A.Pacinotti” 
Via Grotto’, 8 - 54021 Bagnone (MS) 
Tel.: 0187 429004  429666 
Posta elettronica: MSIS01100T@ISTRUZIONE.IT 

 
I.I.S. “A.Pacinotti”  

Bagnone 

 “La Buona Scuola” entra nel 
mondo del lavoro. 
Quale alternanza? 

Pontremoli Teatro La Rosa  

Seminario di studio 

 USP di Massa Carrara 

 Camera di Commercio di 
Massa Carrara 

 Comune di Pontremoli 

Info: 

UCIIM - Unione Cattolica Italiana Insegnanti, 
Dirigenti, Educatori, Formatori  
Cell. 3339573918 
Posta elettronica: p.coltelli@gmail.com 

 
 
 
 

UCIIM  
Toscana 

In collaborazione con 

Si ringrazia 



Programma  
 

Venerdì 27 novembre 
 
ore 14.30 Accoglienza - iscrizioni 
ore 15.15 Presentazione del Seminario: 
  Alfonsina Ramagini 
  Presidente UCIIM Toscana 
 
Saluti:  
 del Sindaco di Pontremoli  
 Lucia Baracchini  
 
 del Dirigente dell'Ufficio Scolastico 
 Provinciale - Donatella Buonriposi 
 
Interventi di: 
 
 Dino Sodini 
 Presidente della Camera di Commercio 
 Massa Carrara  
 
 Erich Lucchetti 
 Presidente Confindustria Massa Carrara 
 
ore 16.15  Lucrezia Stellacci    

Fondamenti etici e giuridici dell'alternanza 
scuola lavoro 

 
ore 17.00  Roberto Bandinelli    
 Alternanza scuola lavoro in Toscana 
 Quale Modello? 
 
ore 17.30 Giulio Armanini 

Le esperienze di alternanza scuola lavoro 
nella scuola Apuana: innovazioni e diffi-
coltà  

 
ore 18.00 Dibattito 
 
ore 18.30 Conclusioni a cura del  
  Sottosegretario alla Giustizia 
  Cosimo Maria Ferri 

 
Sabato  28 Novembre 
 
ore 09.30 ripresa dei lavori 
 Esperienze di alunni in alternanza 
 scuola lavoro 
 
ore 10.15 Tavola rotonda sul tema: 
 "Alternanza Scuola-Lavoro: i nodi 
 ancora da sciogliere" 
 
Introduce e modera Rosalba Candela  
Presidente nazionale UCIIM 
 
Intervengono: 
 
Angela D’Onghia - Sottosegretario Miur 
Rosa De Pasquale - Capo Dipartimento 
MIUR  
Donatella Buonriposi - Dirigente Ufficio 
Scolastico Massa Carrara e Lucca 
Luigi Sebastiani - Dirigente Ufficio Scolasti-
co Pisa e Livorno 
Giovan Battista Varoli- imprenditore  
Lucia Baracchini - Dirigente Scolastico  
I.I.S. “A.Pacinotti” 
Fabrizio Rosi - Dirigente scolastico I.I.S. “P. 
Belmesseri” e Licei “Da Vinci” 
 
 
 
 
Sono invitati insegnanti, dirigenti 

educatori e formatori 
Al termine degli incontri verrà  

rilasciato attestato di  
partecipazione 

 
 
L'UCIIM è soggetto qualificato dal MIUR per 

la formazione e l'aggiornamento 
(D.M. del 05/07/2011 n. 1229)  


