
AlternAnzA ScuolA-lAvoro, 
il nuovo progetto per le Scuole

Architettura 
Barcellona, Dublino, Londra, Berlino
Si tratta di una professione al centro di innovazioni importanti negli ultimi anni in cui il mercato ha costretto tutta 
la filiera edilizia a rinnovarsi. Grazie a questo progetto potrete sperimentare e vedere dal vivo le trasformazioni 
e l’impatto che questo ha su tutta la filiera, avvicinandovi e inserendovi meglio nel mondo di questa affascinante 
professione. Tutto questo visitando e incontrando protagonisti delle capitali più innovative d’Europa.

green economy
Dublino, Monaco, Berlino
L’Economia Verde ha avuto, a partire dai primi anni 2000, una decisa accelerazione grazie a scelte governative 
e di consumo generale che l’hanno trasformata in una rivoluzione. La Green Economy non si limita alle nuove 
energie, ma investe tutti i campi del nostro vivere quotidiano. Con questo progetto gli studenti potranno effettuare 
la loro Alternanza Scuola-Lavoro visitando, vedendo, toccando con mano, sperimentando e conoscendo l’impatto 
di questa rivoluzione e arricchendo il proprio curriculum di competenze e conoscenze innovative e utili.

giornalismo 
Londra
La rivoluzione di internet ha portato questa professione a rinnovarsi e a cambiare profondamente.  
Essere a Londra e intraprendere questa professione significa immergersi direttamente nel cuore di tutti 
i cambiamenti che si stanno affrontando nella creazione e trasmissione delle informazioni.

Marketing internazionale
Londra, Dublino, Monaco, Berlino
È sempre più importante per le imprese italiane confrontarsi con un mercato globale: lo stage sarà organizzato 
valutando i mercati stranieri all’estero. Affrontare quest’esperienza guidati da un export manager servirà 
a conoscere tutti gli elementi, anche quelli nascosti, di questa sempre più attuale professione.

Possiamo inoltre sviluppare progetti di Alternanza Scuola-Lavoro nei seguenti settori:

Meccanica
Scienze Umane
Amministrazione
Teatro e Musical
Agricoltura, Enogastronomia
Animazione, Videomaking e Grafica
Cucina 
Commercio Internazionale
Robotica
Organizzazioni Benefiche
Negozi al Dettaglio

ricHieDeteci
un preventivo
SenzA iMpegno



Con la Legge 107 del 5 luglio 2015 - conosciuta come “La Buona 
Scuola”- il governo ha introdotto per tutti gli Istituti Superiori 
l’OBBLIGO di effettuare stage di ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
nell’ultimo triennio: 200 ore per i Licei e 400 ore per gli Istituti 
Tecnici e Professionali (www.istruzione.it).

Grazie alla nostra esperienza, abbiamo studiato nuovi programmi  
lavorativi che integrino i viaggi di istruzione: una grande opportunità 
spendibile per tutti gli indirizzi scolastici.
Questi progetti, inoltre, si possono arricchire con momenti formativi 
di lingua straniera, per permettere di accrescere sia le competenze 
linguistiche che le attitudini al lavoro.

I progetti sono organizzati sulla base delle necessità della scuola;  
le attività saranno coordinate da un tutor; gli studenti disporranno 
del materiale necessario (cancelleria, computer, ecc.) per svolgere 
al meglio il lavoro assegnato.

Il nostro obiettivo è quello di fornire gli strumenti per dare quel 
valore aggiunto che permetta agli studenti di vivere un’esperienza 
unica, avvicinandoli al loro futuro lavoro, e che allo stesso tempo 
risponda all’OBBLIGO di ore Alternanza Scuola-Lavoro che la 
nuova legislazione impone.

Non perdete questa irripetibile occasione!

Londra, Eastbourne, Dublino, Galway, Parigi, Nantes, Nizza, Orleans, 
Monaco di Baviera, Berlino, Barcellona, Valencia, Malaga, Bruxelles, 
Amsterdam.

DeStinAzioni

progetti
Fino A 40 ore 
SettiMAnAli 

Di inSeriMento 
lAvorAtivo

Moda e tessile 
Dublino, Londra, Parigi, Berlino
Il mondo della moda è in continua evoluzione: nascono nuovi stili, nuove texture, nuovi artisti. Perché non 
mettersi alla prova creando qualcosa di completamente unico? Potrete testare con mano cosa vuol dire 
essere un vero “artigiano della moda” e capire dove tutto ha inizio, potendo osservare piccoli artigiani  
o grandi produzioni industriali. Grazie all’affiancamento di esperti si potranno visitare e progettare capi, 
studiare le stoffe e capire dove poter utilizzare al meglio le stesse.

impresa innovativa, Start up e new economy 
Dublino, Londra, Berlino, Monaco
Sperimentare l’impresa del mondo che verrà, conoscere gli strumenti che stanno innovando l’economia. 
Sarete ospiti di un coworking, dove lavorerete ad un business plan innovativo. Incontrerete start up e aziende 
che stanno nascendo e vi racconteranno “come si fa”. Lavorando in gruppi, dovrete produrre un business plan 
inserendo anche gli elementi di fund raising, e attenzione: se il progetto sarà considerato interessante,  
potrà essere realmente finanziato, lanciando un’impresa presso la scuola.

informatica 
Dublino, Londra, Berlino
Le tecnologie informatiche, le applicazioni al mondo reale, Internet: ogni giorno viene annunciata una nuova 
rivoluzione. Potrete vedere direttamente e mettere le mani nei luoghi in cui queste innovazioni si generano, 
per poter immaginare il futuro che verrà.

teatro 
Parigi
Gli studenti affiancheranno nella loro attività una compagnia teatrale parigina. Potranno visitare sia il teatro, 
sia l’attività che la stessa svolge quotidianamente nelle strade di Parigi, nella promozione degli spettacoli. 
Proverete a capire come funziona la professione teatrale lavorando a fianco di professionisti del settore  
nei loro luoghi d’elezione.

turismo 
Londra, Dublino, Berlino, Parigi, Monaco
Andare a vedere, sperimentarsi, costruire percorsi turistici, incontrare i Convention Bureau o gli Uffici Turistici 
per imparare “come fanno all’estero”: nel Turismo non c’è mai fine a quello che si può vedere, visitare  
e conoscere. Si tratta di provare direttamente a saper creare emozioni: grazie a questo progetto potrete 
inserirvi direttamente in questa professione.


