
 

 

 

Il progetto formativo viene scritto dalla scuola in collaborazione con Intercultura   
Questa è la proposta di INTERCULTURA da proporre alle scuole che hanno studenti in 
partenza - durante l'estate 2016 - per soggiorni di studio all'estero con Intercultura.    
Questi studenti attualmente stanno partecipando agli incontri di formazione sulla loro 
esperienza all'estero.  
 
Il presente progetto formativo si riferisce all'anno scolastico in corso  2015-16 

 
  

PROGETTO FORMATIVO 
ANNO IN CORSO (1) 

 
 
Rif. alla Convenzione n. ……………….. del ……………………… 
Titolo del progetto:  Intercultura: la mia storia nel mondo   
Dati studenti   
  
Impresa partner   Intercultura Onlus  
Sede legale ed amministrativa Roma, Via XX Settembre 40  
Codice fiscale 80406510588 - Partita IVA n. 03785181003 
Sede dell’esperienza pratica:   

• luoghi   concordati fra i volontari del centro locale di Intercultura di ...................... e 
l'Istituto XXX   (per gli incontri di formazione) 

• sede dell'attività nazionale pre-partenza 
 
  
Referente di progetto Prof.  ........................................................................................................................ 
Tutor interno Prof. (nome e recapiti)  ....................................................................................................... 
  
Tutor esterno   
Flaminia Bizzarri - Responsabile Relazioni con le Istituzioni Educative  
Tel  06.4882411    Fax. 48882444  Email  Flaminia.Bizzarri@intercultura.it 
 
Altri referenti   
Raffaele Pirola,  Responsabile Comunicazione e Sviluppo  
Tel & Fax 02 48 51 35 86   Email Raffaele.Pirola@intercultura.it  
 
Volontario di riferimento nel Centro locale - Ruolo 
Tel                                       Email    
 
Polizze assicurative PREVISTE DALLA SCUOLA: 
Infortuni sul lavoro INAIL  
Polizza infortuni /responsabilità civile   
 



 

 

 
Finalità del percorso di Alternanza Scuola lavoro con Intercultura  
Collaborare all'azione di promozione dei valori e delle finalità dell''Associazione Intercultura  
descrivendo aspetti  della propria esperienza di confronto interculturale all'estero attraverso 
“STORIE“  che verranno utilizzate nel sito, nei materiali, negli incontri dell'Associazione.   
Le modalità utilizzate sono l’apprendimento on the job, guidato e monitorato da un referente 
interno ad Intercultura (tutor aziendale)  che al termine del percorso formativo definisce e 
rileva un appropriato bilancio di competenze tramite una scheda di valutazione dei 
comportamenti e delle capacità relazionali 
 
Obiettivi formativi del percorso in Alternanza Scuola - Lavoro 

• Saper presentare Intercultura e la rete internazionale AFS   
• Raccogliere informazioni e rielaborarle 
• Elaborare la propria “storia” in una cornice di riferimento concordata 
• Scegliere e utilizzare strumenti comunicativi di vario genere 
• Sviluppare capacità relazionali in contesto internazionale 
• Organizzare il proprio lavoro in autonomia 
• Sviluppare  comportamenti adeguati al compito, all'ambiente e alle persone di 

riferimento (stile, regole, immagine, comunicazione appropriata e specifica, 
aggiornamento, analisi del proprio lavoro e accettazione critiche costruttive, etc)   

• Utilizzare linguaggio appropriato finalizzato alla presentazione di quanto raccolto 
 
Mansione - attività dello studente durante il tirocinio presso la struttura ospitante 
Lo studente dovrà partecipare ad attività di formazione e simulazioni pratiche volte a 
descrivere aspetti della propria esperienza  all'estero attraverso "storie" che verranno 
utilizzate sul sito e nei materiali dell'Associazione e, al suo ritorno,  in incontri in 
affiancamento ai volontari di Intercultura.   
  
 Azioni, fasi e articolazione dell'intervento progettuale  
 
Se gli incontri di formazione a livello locale sono ancora in corso:   
Attività di informazione/formazione generale sulle dinamiche di inserimento in 
un ambiente estero  

• consapevolezza della propria identità  

• modalità di inserimento in famiglie e scuole del Paese ospitante  

• processo di apprendimento interculturale 

• aspettative personali e delle persone coinvolte nell'esperienza  
Le attività avverranno in presenza, in attività di formazione a livello locale e nazionale 
(attività pre-partenza) 

Ore  

da 
definire 

Attività di informazione/formazione specifica sul Progetto Storie  

• Un seminario on line di formazione al progetto (2 ore)  

• Attività di formazione in presenza durante l'incontro pre-partenza per il 
soggiorno all'estero,  (2 ore) 

Ore 4 

• Attività pratica  di presentazione di se stesso  e simulazioni di  promozione 
di aspetti della cultura italiana  durante l'incontro pre-partenza (4 ore)  

Ore 4 

  
 
 



 

 

Definizione dei tempi e dei luoghi  
Il progetto di alternanza scuola lavoro si svolgerà nel periodo compreso fra il  (data da 
definire) maggio 2016  e il  30 agosto 2016 nei  luoghi che la sede nazionale o i volontari del 
centro locale di Intercultura indicheranno. 

  
 Lo studente durante l’esperienza pratica si impegna a 

• svolgere le attività previste dal progetto formativo; 

• seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo 
organizzativo o per altre evenienze; 

• rispettare gli orari e i regolamenti interni e le norme in materia di igiene e di sicurezza; 

• indossare un abbigliamento decoroso e sobrio, adeguato all’ambiente di lavoro 

• mantenere un comportamento corretto, rispettoso delle persone e delle attrezzature;  

• mantenere la necessaria riservatezza per quanto riguarda atti, documentazione ed altre 
notizie relative di cui venga a conoscenza durante lo svolgimento dell’attività di 
tirocinio,  tenendo presente che di eventuali violazioni di tale obbligo risponderà 
personalmente ed esclusivamente lo studente. 

 
 
Dichiara inoltre 

• di essere consapevole che l’attività di tirocinio non rappresenta rapporto di lavoro; 

• di non poter vantare nei confronti della struttura ospitante alcun diritto retributivo, 
previdenziale o assicurativo; 

• che non esiste alcun impegno di assunzione presente o futuro da parte della struttura 
ospitante. 

 
 
 
Luogo e data …………………. Firma dello Studente 

 
Il sottoscritto  .......................................................................................................................................  
genitore dello/a studente/essa  ........................................................................................................  
frequentante la  classe  ........................................  dell’ Istituto XXXX  di XXXXX  autorizza il/la 
proprio/a figlio/a a partecipare al percorso di Alternanza Scuola-Lavoro progettato 
dall’Istituto medesimo in partnership con la struttura ospitante. 
Dichiara di aver preso visione del Progetto Formativo e di approvarne i contenuti. 
 
Luogo e data ………………………… 
Firma del Genitore  …………………………………………. 
Timbro e Firma del Responsabile del Segretario Generale di Intercultura Onlus ……………….. 
Timbro e Firma del Dirigente Scolastico ……………………………………………….. 


