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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER

L’ORIENTAMENTO
                                                                                                                                                                                      

PROGETTO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO

Rif. Convenzione n°                                                       stipulata in data: 

Tirocinante: Cognome:   Nome: 

 nato/a: (   )  il     /   /  Codice Fiscale 

 Residente a   in Via/P.za Tel: 

Classe :                 Sez.:                 anno scolatico:  2020/____ 

Titolo di studio: Studente frequentante l’Istituto Tecnico indirizzo TURISMO presso I.T.T. C.

Colombo - Roma

Attuale condizione ( barrare la casella ):
X Corso ordinario di scuola media di II grado

�   Lo studente segue un Piano Educativo Individualizzato PEI   
�   Lo studente segue un Piano Didattico Personalizzato PDP   per studenti con BES
�   Lo studente segue un Piano Didattico Personalizzato PDP   per studenti con DSA

  

Azienda/Ente ospitante:.......................................................................   

Sede legale:.............................................................................................         



Sede del tirocinio (stabilimento/reparto/ufficio): 

………………………………………………………………………………………..…

Tempi di accesso ai locali aziendali (mattina) ……………………………..… /  (pomeriggio)   

……………………………..…   

Periodo del tirocinio: dal: ................................................al..........................................................

Tutor Scolastico (indicato dal soggetto promotore): …………………………………………….

Tutor Aziendale:  

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………….

Polizze assicurative:

- infortuni sul lavoro INAIL: Ai sensi dell’art. 2 del DPR 156/99, la copertura assicurativa INAIL 
dei  soggetti  impegnati  nelle  attività  di  tirocinio  promosse dagli  Istituti  scolastici  statali  e  dalle
Università  statali,  è assicurata  mediante  la  speciale  forma di “gestione per conto  dello  Stato”,
prevista dal combinato disposto degli artt. 127 e 190 del T.U. 1124/65 e regolamentata dal D.M.
10/10/1985.

- Polizza responsabilità civile: n° 582181335E  

- Compagnia assicurativa: ASSICURATRICE MILANESE S.p.A.

PROGETTO FORMATIVO DEI PERCORSI PER LE COMPETERNZE TRASVERSALI E
L’ORIENTAMENTO

 Denominazione

     Classe            � TERZA            � QUARTA            � QUINTA 

 Prodotti

□ Servizi di accoglienza e incoming - Assistenza ai clienti/turisti
□  Servizi di informazione e di guida in servizi di seightseeing e visite guidate per  
studenti e turisti 
□  Receptionist - Check in e check out 
□ Progettazione, documentazione e presentazione  di servizi o prodotti turistici
□ Utilizzo di strumenti, reti  e programmi informatici per la gestione delle operazioni
□  Elaborazione di semplici piani di marketing
□ Utilizzo delle lingue straniere nella comunicazione scritta e orale
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Competenze EQF LIVELLO 4
- Sapersi gestire autonomamente, in lavoro, nel quadro di istruzioni  di solito 
   prevedibili, ma soggette a cambiamenti; 
- sorvegliare il lavoro di routine di altri, assumendo una certa responsabilità per la 
valutazione e il 
  miglioramento di attività lavorative o di studio.
- Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di gestione e flussi 
informativi 
- progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici
- contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di 
imprese o 
  prodotti turistici
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più 
appropriati per 
  intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento

Conoscenze
Conoscenza di fatti, principi, processi e concetti, relativi al contesto professionale di 
riferimento

Abilità Abilità cognitive e pratiche necessarie a svolgere compiti e risolvere problemi 
scegliendo e applicando metodi di base, strumenti, materiali ed informazioni

Attività a scuola

- Moduli preparatori, interventi di accompagnamento lungo il percorso e   
   verifica/capitalizzazione alla fine dello stesso                                                             
- Moduli di approfondimento su tematiche attinenti al turismo   
- Verifica, valutazione, autovalutazione 

Attività in 
azienda 

□ stage 
□ 
hostess/steward
□ guida 

Incontri  con  tutor  interni  ed  esterni  per  attività  di  orientamento,  formazione,
pianificazione 
Affiancamento da parte dei tutor nei processi di costruzione delle attività
Supporto  di  strumenti  informatici,  siti  web,  cataloghi,  materiale  pubblicitario  e
informativo, moduli e schede atti alla produzione di documentazione 
Ricerca di dati, informazioni, servizi turistici
Gestione di processi:  elaborazione e utilizzazione delle informazioni e dei dati
- Realizzazione di progetti - Costruzione dei prodotti turistici - Documentazione dei
prodotti
- Diffusione dei prodotti
- Verifica, valutazione e autovalutazione
- Accoglienza,  informazione attività turistiche, servizi al pubblico

Metodologie Docenza/Formazione in aula, colloquio, brain storming, problem solving, learning by
doing

Strumenti Pacchetto Office. Siti web. LIM

Valutazione
La valutazione avviene mediante utilizzo della apposita scheda. sulla base dei tre 
focus: prodotti, processi (e comportamenti), linguaggio. 
Sarà considerata la capacità di autovalutazione.
La valutazione realizzata dal tutor aziendale verrà assunta dal Consiglio di classe e 
per la certificazione delle competenze   

Facilitazioni previste:  
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……………………………………………………………………………………………………

Obblighi del tirocinante:
 seguire  le  indicazioni  dei  tutor  e  fare  riferimento  ad  essi  per  qualsiasi  esigenza  di  tipo

organizzativo o altre evenienze;
 rispettare gli obblighi di riservatezza circa processi produttivi, prodotti o altre notizie relative

all’azienda di cui venga
 a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio;

 rispettare i regolamenti e le norme in materia di igiene e sicurezza.

Data,____/_____/_______.                                                                     

                                                                         Firma per presa visione ed accettazione del tirocinante

                                                                          _________________________________________
                                                                                                                            
                                                                                                                                     

Firma del soggetto promotore                                             Firma per l’Azienda/Ente
Il Dirigente scolastico                                                        _______________________
Dott.ssa Maria Chiara Gallerani 
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