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ALLE  ASSOCIAZIONI E AI SINDACATI  

TERRITORIALI 
ALLE  UNIONI REGIONALI 
AI COMPONENTI DELLA GIUNTA ESECUTIVA 
AI  COMPONENTI DEL CONSIGLIO NAZIONALE 
AI  COMPONENTI DELLA COMMISSIONE LAVORO E 
 WELFARE  
AI  COMPONENTI DELLA DELEGAZIONE FEDERALE 
AI COMPONENTI DEL COMITATO NAZIONALE DI 
 COORDINAMENTO DEI GRUPPI PENSIONATI 
ALLE  COMPONENTI DEL GRUPPO MINERVA 
AI COMPONENTI DEL COORDINAMENTO GRUPPO  

GIOVANI  
AI PRESIDENTI DEGLI ENTI COLLATERALI 
AI  COORDINATORI DEI COORDINAMENTI 
 NAZIONALI DI RSA 
 
 
Loro sedi e loro indirizzi         (Via e-mail) 
 
 
OGGETTO: PROTOCOLLO D’INTESA CON IL MINISTERO 

DELL’ISTRUZIONE IN MATERIA DI ALTERNANZA SCUOLA 
LAVORO 

 
 
   Dopo un lungo confronto con gli Uffici tecnici del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) e, segnatamente, con la 
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la valutazione del sistema 
nazionale di istruzione, il 14 luglio scorso abbiamo finalmente raggiunto la 
stipula di un Protocollo d’Intesa in materia di alternanza scuola lavoro, che 
si unisce in allegato (All. 1). 
 

L’obiettivo dell’intesa è di valorizzare il contributo del management 
nella diffusione del “Sistema duale” in Italia, ovvero di un modello formativo 
integrato tra scuola e lavoro, promuovendo modelli di alternanza scuola lavoro 
presso le istituzioni scolastiche, sulla base delle esperienze già sperimentate a 
livello locale negli anni scolastici passati e, quindi, replicabili al fine di qualificare 
questo strumento che mette in contatto il mondo dell’education con il mondo del 
lavoro.  
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In particolare, nelle intenzioni della Federazione si vuole dare 
impulso ad esperienze didattiche ispirate ai temi del piano nazionale “Industria 
4.0” e più in generale alla digital transformation, non solo relativamente alle 
competenze riferite agli applicativi tecnologici, ma più in generale alle principali 
skill manageriali. 
 

Su questi presupposti, le Parti (Federmanager e MIUR) si 
impegnano (art. 2) a: 

 

 promuovere l’attuazione di progetti di alternanza scuola 
lavoro definiti in co-progettazione dalle Istituzioni scolastiche e 
le imprese di cui Federmanager favorirà l’individuazione a 
livello territoriale; 
 

 attivare iniziative di informazione rivolte agli studenti e ai 
docenti delle Istituzioni scolastiche al fine di rendere i 
percorsi formativi quanto più connessi alle mutevoli esigenze 
del mercato del lavoro; 

 

 concordare l’organizzazione di attività di orientamento a 
livello territoriale per gli studenti  delle scuole secondarie di 
secondo grado; 

 

 proporre l’attivazione di esperienze di alternanza attraverso il 
raccordo tra i dirigenti e le alte professionalità associate a 
Federmanager e le Istituzioni scolastiche. 

 
Al fine di promuovere l’attivazione delle iniziative comuni, 

monitorare la realizzazione degli interventi ed esprimere una valutazione delle 
attività, è istituito un apposito Comitato tecnico-scientifico paritetico che, nel 
corso della durata triennale dell’intesa, predisporrà annualmente una relazione 
in cui verranno evidenziate le iniziative assunte, i punti forza e di criticità 
nell’attuazione del Protocollo d’intesa, le eventuali modifiche o integrazioni che 
si rendano necessarie. 

 
In particolare, da parte nostra, tenendo conto delle numerose 

positive esperienze già promosse diffusamente sul territorio, la collaborazione 
con le Istituzioni scolastiche potrebbe svilupparsi in attività di co-progettazione 
di percorsi di alternanza scuola lavoro focalizzati nella elaborazione di 
metodologie didattiche di impresa formativa simulata e modelli di 
certificazione delle competenze spendibili nel mercato del lavoro, oltre ad 
attivare iniziative di formazione dedicate ai tutor formativi 
esterni/aziendali. 

 
Ai fini della diffusione di modelli di alternanza scuola lavoro ispirati 

dai principi del Protocollo in esame, in prima istanza, si invitano le 
Associazioni territoriali e gli Enti del Sistema, in possesso dei necessari 
requisiti tecnici e organizzativi, ad avviare direttamente percorsi di 



 

3 

 

alternanza quali soggetti ospitanti, iscrivendosi al “Registro Nazionale per 
l’Alternanza” gestito dal Sistema delle Camere di Commercio, nella sezione 
“Enti e Professionisti”, attraverso il sito web: scuolalavoro.registroimprese.it. 

 
A tal fine si allega la “Guida per Enti e Professionisti” (All. 2) 

redatta dalle Camere di Commercio, contenente le informazioni utili per 
l’iscrizione nel Registro nazionale per l’alternanza scuola lavoro, per la quale è 
indispensabile avere una casella mail PEC e descrivere in dettaglio il tipo di 
offerta lavorativa, fornendo le informazioni richieste nel format (numero 
massimo di studenti che si è disposti ad ospitare, periodi dell’anno scolastico in 
cui si svolgerà l’attività, ecc.). 

 
Ciò a dimostrazione dell’impegno diretto del nostro Sistema 

nell’affermazione dell’alternanza tra scuola e lavoro che, in seconda istanza, 
come specificato nel testo stesso del Protocollo in oggetto (art. 3), si configura 
anche nel favorire l’individuazione di imprese che, a livello territoriale, si 
rendano disponibili ad accogliere studenti in progetti di alternanza scuola 
lavoro, promuovendone altresì l’iscrizione nel Registro nazionale per 
l’alternanza scuola lavoro. 

 
In conclusione, ai fini della condivisione delle numerose 

esperienze già avviate sul territorio, Vi invitiamo a segnalarci le caratteristiche 
principali delle convenzioni territoriali relative alla realizzazione di percorsi di 
alternanza scuola lavoro e le varie iniziative di informazione e/o orientamento 
rivolte a studenti e a docenti, promosse a livello locale, trasmettendoci una 
scheda illustrativa o altra forma di documentazione da cui si possano ricavare, 
in particolare, le seguenti informazioni: 
 

 tipologia degli interventi (Impresa simulata; Mini 
impresa/Impresa a scopo formativo; Orientamento, Tutoring, ecc.); 

 tipologia delle scuole (Istituti tecnici, Licei, ecc.); 

 durata degli interventi (periodo dell’anno, numero di ore, ecc.); 

 modalità degli interventi (intervento in azienda; simulazione 
d’impresa nelle scuole, ecc.); 

 eventuali fonti di finanziamento;  

 numero di risorse manageriali impiegate negli interventi; 

 obiettivi attesi e risultati raggiunti. 
 

Allo scopo di consentire una analisi completa sulle varie 
esperienze di alternanza  scuola lavoro che hanno coinvolto il management a 
livello territoriale, da mettere a disposizione dei rappresentanti della 
Federazione nel citato Comitato tecnico-scientifico paritetico, che si insedierà a 
breve per dare attuazione agli impegni del Protocollo, si prega di inviare tale 
documentazione entro il termine della riapertura degli Uffici dopo la pausa 
estiva, all’indirizzo di posta elettronica: paolo.cucinotta@federmanager.it. 

 
 

mailto:paolo.cucinotta@federmanager.it
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Ringraziando per la collaborazione che si darà nella 
implementazione di quanto in oggetto, si ricorda che la promozione di 
esperienze di alternanza scuola lavoro in ambito Industria 4.0, al fine di 
qualificare questo strumento, costituisce una delle opportunità previste dal 
Piano “Industry 4.0 – All Inclusive” avviato dalla Federazione per il biennio 
2017-2018, nel quadro delle iniziative destinate a stimolare la digital 
transformation del nostro sistema industriale. 

 
Cordiali saluti. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Mario Cardoni 

                      
All. n. 2 


