ACCADEMIA DI FORMAZIONE MANAGERIALE
E CONSULENZA ALBERGHIERA
Sede Legale:
Via Nicolò Alongi, 1/A - 90124 Palermo PA

www.cstm.it | info@cstm.it | info@pec.cstm.it
Cod. Fisc.: 97225620828

PROGETTO FORMATIVO PCTO - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E
PER L’ORIENTAMENTO (ex Alternanza Scuola-Lavoro - Legge 13 luglio 2015 n. 107)
Anno Scolastico _________ / _________
( rif. Convenzione n. ________ stipulata in data ______________ )
Tra l’Istituto di Istruzione Superiore Statale:
A

e il C.S.T.M. Centro Studi Turistici e Manageriali - Associazione Datoriale di categoria.
Nominativo del/della TIROCINANTE:
Luogo di nascita
Residenza
Codice fiscale
Recapito telefono
Attuale condizione del/della Tirocinante

frequentante la Classe

Denominazione azienda/struttura ospitante

Sez.

Società di gestione e ragione sociale

Sede/i del tirocinio (stabilimento/reparto/ufficio)
A
Settore di attività economico e produttivo
A

Tutor Aziendale (indicato dal soggetto ospitante)
A

Email:

Recapito telefonico:

Tempi di accesso ai locali aziendali:
dalle ore
alle ore
Periodo di tirocinio:

e dalle ore

dal

alle ore
al

Tutor Scolastico (indicato dal soggetto promotore)
A

Recapito telefonico:

Email:

POLIZZE ASSICURATIVE
Infortuni sul lavoro posizione INAIL/polizza MIUR

del

Responsabilità civile verso terzi (RCT),

del

polizza N.

ASL/PCTO - PROGETTO FORMATIVO 1 di 3

Obiettivi e modalità del tirocinio:
L'obiettivo principale del progetto di stage è quello di fornire ai partecipanti gli strumenti necessari per
intraprendere nuovi itinerari formativi e percorsi professionali specifici in relazione agli sbocchi
occupazionali del comparto turistico e a realizzare un raccordo fra il sistema dell'istruzione e la realtà
produttiva. Nel caso specifico, attraverso lo stage in un'agenzia di viaggio e/o in un albergo, i partecipanti
acquisiranno una conoscenza specifica e pratica delle attività di una impresa di questo tipo. Il progetto
intende, inoltre, sviluppare negli alunni il senso di iniziativa, la creatività, la capacità di stare in gruppo e il
contatto con il turista, la capacità di assumere rischi, la capacità di pianificare e gestire progetti per
raggiungere obiettivi. Fare quindi acquisire al corsista attitudini e atteggiamenti utili ad un efficace e
produttivo inserimento in vari ambiti delle attività professionali ed esperienze lavorative da spendere
successivamente nel mondo del lavoro.
Il soggetto promotore l’azione formativa organizza, gestisce e promuove (ai sensi dell’art. 5 del decreto
attuativo dell’art. 18 della Legge n. 196 del 24 giugno 1997) in convenzione con le istituzioni scolastiche
statali attività didattiche-formative, tirocini curriculari professionalizzanti e di formazione ed orientamento
del percorso in alternanza scuola-lavoro (Legge n. 107 del 13 luglio 2015), congiuntamente progettati su
proposta degli Istituti associati e partner del progetto "educational & training experience on the job" in
collaborazione con le imprese turistico-alberghiere associate presenti sul territorio nazionale, con il
partenariato e patrocinio ufficiale dell’Ente Bilaterale Regionale Turismo Sicilia, Federalberghi Palermo,
PMI ITALIA Confederazione Nazionale Piccole e Medie Imprese e l’AICA Associazione Italiana
Consulenti Alberghieri. Ai fini della realizzazione della commessa e della valenza dell’attività formativa
codesto organismo è parte integrante altresì del Comitato Tecnico Scientifico degli Istituti ad indirizzo
economico e turistico associati.
Iscrizione al Registro nazionale e sezione speciale "alternanza scuola-lavoro" Legge 13 luglio 2015 n. 107
della Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione.
Ente/Azienda nazionale Convenzionata con l’Università degli Studi di Palermo per l’attivazione di tirocini
curriculari ed extracurriculari nel settore turistico ricettivo alberghiero e dei servizi turistici.
https://almalaurea.unipa.it
La Regione Siciliana - Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, con Prot. 4714/Gab. del
21/12/2021 ha concesso all’Associazione datoriale di categoria, C.S.T.M. Centro Studi Turistici e
Manageriali, il Patrocinio gratuito ai sensi del D.A. n. 30/Gab del 28 ottobre 2021, per l'iniziativa di
"Recruiting Day School - Educational & Training Experience on the Job. Le risorse umane: un capitale
strategico per le imprese alberghiere".
Facilitazioni previste:
Per meglio approfondire le conoscenze e acquisire le competenze del settore saranno previste delle Full
immersion nelle varie attività dell'azienda di stage dove l'alunno sarà coinvolto in prima persona nei vari
ruoli organizzativi tipici della gestione di una azienda.
Lavori di gruppo per una elaborazione partecipata del progetto formativo. Momenti di incontro di gruppo in
itinere per riflessioni sulle esperienze via via maturate. Relazioni sui vari momenti di tirocinio o stage
aziendale.
Obblighi del tirocinante:
• seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od
altre evenienze;
• rispettare gli obblighi di riservatezza circa processi produttivi, prodotti od altre notizie relative all'azienda
di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio;
• rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene e sicurezza;
• eseguire i compiti richiesti dal tutor nell'ambito del programma concordato (per il raggiungimento degli
obiettivi formativi e/o di orientamento);
• frequentare nei tempi e con le modalità previste dal programma rispettando gli orari, l’ambiente di lavoro,
le norme e la prassi indicate dal referente aziendale;
• garantire la riservatezza riguardo alle conoscenze e applicazioni relative a programmi e organizzazione
dell'Azienda;
• prendere atto che il rapporto relativo al presente stage tra l'Azienda e il tirocinante non costituisce in
alcun modo rapporto di lavoro;
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• redigere una relazione conclusiva dell'attività svolta, da consegnare all’Istituzione Scolastica di
appartenenza.

Il trattamento dei dati personali verrà effettuato nel rispetto dell’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003
fornita all’atto dell’accettazione del presente progetto formativo.

Per presa visione il/la corsista, per accettazione

_______________________________________
(firma)

Il soggetto/organismo promotore

_______________________________________
(timbro e firma del rappresentante legale)

Il soggetto/azienda ospitante

_______________________________________
(timbro e firma del rappresentante legale)

Organismo/Ente nazionale con iscrizione al Registro Nazionale e sezione speciale per Alternanza Scuola-Lavoro
www.unioncamere.gov.it (Legge 13 luglio 2015 n. 107 della Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione).
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