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ORGANIZZAZIONE
LOGISTICA

Il PON sul Potenziamento dei 
percorsi di Alternanza Scuola - 
Lavoro, è suddiviso in due mo-
duli; nello specifico questa rela-
zione fa riferimento al secondo 
modulo, all’interno del quale 
ogni corsista ha effettuato 120 
ore di stage.
L’obiettivo di questo modulo è 
stato quello di far interagire le 
studentesse e gli studenti coin-
volti nel progetto, all’interno 
delle aziende ospitanti, 
incrementando le loro compe-
tenze e capacità.
Si è resa necessaria un’accu-
rata fase di preparazione e di 
progettazione del modulo, 
provvedendo ad individuare le 
aziende ospitanti, in grado di 
garantire le 120 ore di stage ad  
ogni corsista. Contestualmente  
è stato fondamentale incastra-
re gli stage con l’attività didatti-
ca, senza compromettere nulla.

Per individuare i soggetti ospi-
tanti, è stata preziosa la colla-
borazione con le due “filiere” 
coinvolte nel progetto, che 
hanno provveduto alla ricerca 
ed alla proposta delle sedi più 
idonee agli stage. 
A questo punto si è resa ne-
cessaria un’attenta calendariz-
zazione delle ore da svolgere 
all’interno delle sedi individua-
te, in accordo con i rispettivi Tu-
tor aziendali.
Contestualmente alla calenda-
rizzazione, è stata svolta anche 
un’accurata analisi sui crite-
ri  necessari per l’abbinamen-
to corsita/azienda, in modo da 
rendere il più efficiente possibi-
le, lo stage .



Grazie alla collaborazione con 
la filiera API/APID, è stato possi-
bile collocare 7 corsisti all’inter-
no di alcune tra le aziende più 
in luce del panorama industria-
le torinese:
• RCA imballaggi
• ITG servizi editoriali
• Libre
• Izlab
• Fratelli Bonfanti

L’esperienza è stata molto posi-
tiva, ed ha permesso ai corsisti 

coinvolti, di utilizzare le proprie 
conoscenze, trasformandole in 
abilità pratiche, ampliando il 
bagaglio delle competenze.
Per di più c’è stato un contatto 
reale con il mondo del lavoro, 
che ha permesso ai corsisti di 
iniziare un percorso di cresci-
ta e maturazione sia sul profi-
lo professionale, sia su quello 
umano, interfacciandosi con 
i propri tutor all’interno delle 
aziende ospitanti, e con la real-
tà lavorativa odierna.

1° FILIERA
API/APID

7 CORSISTI



2° FILIERA
FB WORK
10 CORSISTI

Grazie alla collaborazione con 
la filiera FB WORK, è stato pos-
sibile offrire agli altri 10 corsisti, 
la possibilità di svolgere 120 ore 
di stage a testa, in modo dina-
mico e vario, partecipando ad 
eventi di importanza nazionale 
e non solo, come ad esempio la 
“View Conference”. 
Anche in questo caso l’espe-
rienza è stata molto positiva, 

ed ha permesso ai corsisti coin-
volti, di utilizzare le proprie co-
noscenze, trasformandole in 
abilità pratiche, ampliando il 
bagaglio delle competenze.
Per di più c’è stato un contatto 
reale con il mondo del lavoro, 
che ha permesso ai corsisti di 
iniziare un percorso di cresci-
ta e maturazione sia sul profi-
lo professionale, sia su quello 



umano, interfacciandosi non 
solo con i propri Tutor all’inter-
no delle location ospitanti, ma 
anche con pubblico, clienti, 
committenti, organizzazione di 
eventi, gestione del personale.
Altrettanto significative sono 
state le esperienze presso il 
Centro Congressi di Torino Lin-
gotto, ed il museo del Cinema 
alla Mole Antonelliana, location  

in grado di offrire interessanti 
esperienze professionalizzanti.
Di altrettanto spessore sono 
state le ore svolte presso Video 
In, Cafè Muller ed Eggers 2.0, 
con professionisti che hanno 
messo a disposizione dei corsi-
sti, la loro competenza. 



2° FILIERA
FB WORK
10 CORSISTI

Questa seconda fase del pro-
getto, ha permesso a tutti i 
corsisti, di acquisire quell’espe-
rienza pratica che li aiuterà nel 
proseguio dei loro studi. Espe-
rienza che se contestualizzata a 
dovere, sarà una marcia in più, 
nel mondo del lavoro, e nella 
vita in generale.



L’impegno alla View conferen-
ce, ad esempio, ha permesso ai 
corsisti di sperimentare nuove 
tecnologie ,come i visori 3D, di 
assistere ad interessanti eventi 
e conferenze, e di toccare con 
mano l’organizzazione, la ge-
stione e la logistica, inerente un 
evento internazionale.

L’esperienza presso il Centro 

Congressi di Torino Lingotto 
invece, ha permeso ai corsisti 
di cimentarsi con la gestione, 
l’organizzazione ed il funziona-
mento di una regia televisiva.



CONCLUSIONI

Il progetto, una volta avviato, si è svolto senza 
grandi difficoltà, nonostante il breve periodo a 
disposizione per poterlo concludere, e qualche 
ostacolo relativo alla burocrzia.
Grazie all’esperienza ed alla professionalità delle 
figure coinvolte, ogni singolo corsista ha potuto 
effettuare le 120 ore di stage previste,  sviluppan-
do anche un’attinente visione del mondo del la-
voro attuale.
Inoltre ogni singolo allievo/a ha potuto constata-
re che questo mondo, nonostante il periodo non 
felice per l’intero sistema lavoro, ha da offrire 

molto, se ci si mette in gioco con la giusta dose 
d’impegno, flessibilità,  iniziativa e preparazione.
Lo svolgimento di queste ore extracurriculari, 
ha sviluppato all’interno di ogni singolo corsista, 
spirito di sana competizione e di collaborazione, 
caratteristiche molto importanti per accrescere 
la fiducia in se stessi e nei propri mezzi, e di con-
seguenza migliorare l’approccio con il mondo 
del lavoro. 
Sono stati generati i regolari attestati per tutti i 
corsisti impegnati nel PON.



SPECIFICHE

corsisti: 17 

1° filiera-location: RCA, ITG, Libre, Izlab, Fratelli Bonfanti

2° filiera-location: Centro Congressi Torino Lingotto, View Conference, Cafè Mul-

ler, Eggers 2.0, Museo del Cinema Torino, Video In Torino. 

inizio stage: 02/10/2019

fine stage: 12/12/2019

ore svolte: 120 per ogni corsista
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