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• L’ Alternanza Scuola–Lavoro è un modello di apprendimento che permette ai ragazzi della 

scuola secondaria superiore, di età compresa tra i 15 e i 18 anni, di svolgere il proprio 

percorso di istruzione realizzando una parte della formazione presso un’impresa o un 

ente del territorio.

CHE COS’È L’ALTERNANZA SCUOLA LAVORO?



• Articolo 33. L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. La Repubblica 

detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e 

gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri 

per lo Stato

• Articolo 34. La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto 

anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto 

di raggiungere i gradi più alti degli studi.

STUDIARE È UN DIRITTO



UN QUADRO GENERALE DEL PERCORSO 
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Il FAI - Fondo Ambiente Italiano - è la 
fondazione nazionale senza scopo di 
lucro che dal 1975 ha salvato, 
restaurato e aperto al pubblico 
importanti testimonianze del 
patrimonio artistico e naturalistico 
italiano. Con il suo impegno lavora per 
tutelare e valorizzare molte bellezze 
del nostro paese che altrimenti 
rischierebbero di andare perdute.

Young Business Talents è un'iniziativa di 
Alternanza Scuola Lavoro che da agli alunni 
l'opportunità di esercitarsi e mettere in 
pratica la teoria.  Attraverso l'uso di un 
simulatore aziendale potranno prendere 
decisioni di ogni tipo all'interno di 
un'impresa della Grande Distribuzione 
Organizzata.

LetsApp si concretizza in un 
programma di mentoring e 
avvicinamento alle nuove tecnologie 
rivolto ai giovani italiani che, attraverso 
una piattaforma di e-learning, potranno 
acquisire competenze di base sulla 
programmazione facendo leva 
sull’ambiente di sviluppo MIT App 
Inventor con l’obiettivo, alla fine del 
percorso, di realizzare un’applicazione 
per smartphone su piattaforma 
Android.



YOUNG BUSINESS TALENTS: CAPACITÀ

SPERIMENTARE
Avrai un laboratorio 

per fare esperienza nel 
mondo imprenditoriale

DECIDERE
Avrai più elementi di 

giudizio per decidere cosa 
fare nel futuro

IMPARARE
Capirai la teoria o il 
funzionamento del 
mondo del lavoro

SVILUPPARE
Svilupperai le abilità e 

competenze professionali



LETSAPP: CAPACITÀ

SENSIBILIZZA
la comunità scolastica e incentivare studenti 
e docenti verso le basi della digitalizzazione, 

attraverso la possibilità di fruire di una 
piattaforma di e-learning appositamente 

ideata con sette moduli dedicati all’uso degli 
strumenti digitali, alle principali tecnologie e 

alla costruzione di siti e app

FORNISCE
agli studenti delle conoscenze di base 
sull’ imprenditorialità, sul marketing e 
sulla comunicazione e di offrire una 
panoramica su come la tecnologia 

produca innovazione creativa

AL TERMINE DEL PERCORSO 
FORMATIVO 

gli studenti avranno acquisito 
competenze utili a realizzare un 

progetto digitale comprensivo di sito 
web o di un’applicazione per sistemi 

operativi Android



FAI: CAPACITÀ

CURA

in Italia luoghi speciali per le 
generazioni presenti e future

PROMUOVE

l'educazione, l'amore, la conoscenza e il 
godimento per l'ambiente, il paesaggio e il 

patrimonio storico e artistico della Nazione

VIGILA

sulla tutela dei beni paesaggistici e 
culturali, nello spirito dell'articolo 9 della 

Costituzione



ARTICOLO 9: PATRIMONIO DI UNA COMUNITÀ

• La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

• Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione



• Apprendisti Ciceroni® è un progetto di formazione nato nel 1996 e cresciuto negli anni, 

fino ad arrivare a coinvolgere oltre 50.000 studenti ogni anno.

• Grazie alla collaborazione delle Delegazioni e dei Beni FAI, i ragazzi hanno l’occasione di 

accompagnare il pubblico alla scoperta del patrimonio di arte e natura del proprio 

territorio e di sentirsi direttamente coinvolti nella vita sociale, culturale ed economica 

della comunità, diventando esempio per altri giovani in uno scambio educativo tra pari..

• Un ringraziamento speciale va alla nostra Professoressa Rosa che ci ha accompagnati dal 

primo all’ultimo giorno, chiarendo ogni nostro dubbio e contribuendo alla buona riuscita 

dell’obiettivo.

IL MIO INCARICO: APPRENDISTA CICERONE



APPRENDISTA CICERONE: LA MIA ESPERIENZA

Teatro Garibaldi
Marzo 2018

Duomo di Casertavecchia
Marzo 2019

Duomo di Capua
Novembre 2019



• L’esperienza vissuta da me e i miei compagni potrebbe essere definita unica nel suo 

genere. Poter lavorare all’interno di luoghi così importanti per l’Italia non è una cosa che 

si vede tutti i giorni. Il percorso maturato in questi tre anni è stato positivo nel suo 

complesso, anche grazie al sostegno del nostro tutor, il prof. Solari, che ha avuto un ruolo 

fondamentale nella buona riuscita del progetto, stando sempre al nostro fianco pronto a 

darci una mano. In conclusione, si tratta di un’esperienza a cui ho dato tanto e tanto ha 

dato a me. Ha fatto emergere alcuni aspetti della mia personalità che non credevo di 

avere e ne ha migliorato altri. Sicuramente è un qualcosa che non dimenticherò 

facilmente.

ASL: VALUTAZIONI PERSONALI



GRAZIE PER LA VOSTRA ATTENZIONE!


