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PROGETTO CIVICAMENTE
➢ Sin dal primo anno la nostra classe è stata inserita nel progetto 

civicamente, che, in relazione all’alternanza scuola-lavoro, ci ha 
facilitato l’inserimento nel mondo del lavoro.

➢   Durante le conferenze avute il terzo anno abbiamo incontrato 
imprenditori ed esperti (un giornalista, un senatore, presidente 
della commissione commercio e turismo) che ci hanno permesso 
di comprendere meglio ad esempio come funzionano le aziende. 

     

➢ Inoltre ci è stata evidenziata l’importanza della nostra immagine 
sui social network, che al giorno d’oggi è il primo mezzo per 
conoscerci del datore di lavoro.



PROGETTO CIVICAMENTE

     Nell’ incontro dello scorso febbraio la D.ssa Concas ha esposto 
argomenti importanti come la nuova riforma del lavoro ( Jobs Act) 
e in particolare come i giovani possano inserirsi nel mondo del 
lavoro:

• L’apprendistato (contratto di lavoro con contenuto formativo)

• I voucher (buoni per regolamentare e regolarizzare il lavoro      
occasionale)



NORMATIVA ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

    La nuova legge di riforma n°107/15 all’art . 1 dal 
comma 33-44 introduce e regolamenta l’obbligo di 
alternanza scuola-lavoro da svolgersi per tutti gli 
alunni nell’ultimo triennio delle scuole secondarie di 
secondo grado. 

    La nuova legge amplia questa possibilità rendendola 
obbligatoria anche per i licei, nella misura di 200 ore 
totali, da svolgersi in corsi formativi e ore sul posto di 
lavoro.



INSERIMENTO NEL PERCORSO

 Il mio inserimento nel progetto di alternanza è iniziato 
il terzo anno, durante il quale ho seguito 16 ore di 
corso sulla sicurezza, con formazione generale e 
specifica, 40 ore sul posto di lavoro e nelle restanti 24 
ore ho seguito conferenze e presentazioni di esperti.

 

Al quarto anno ho proseguito la mia esperienza facendo 
80 ore di tirocinio.



CORSO SULLA SICUREZZA

FORMAZIONE GENERALE

• Concetti di rischio

• Danno

• Prevenzione

• Protezione

• Organizzazione della prevenzione aziendale

• Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali

• Organi di vigilanza, controllo e assistenza



CORSO SULLA SICUREZZA

FORMAZIONE SPECIFICA

• Rischi: infortuni, elettrici generali, chimici, cancerogeni, 
biologici, fisici, zootecnica

• Macchine, attrezzature, etichettatura

• Ambienti di lavoro

• Segnaletica

• Emergenze

• procedure: di sicurezza con riferimento al profilo di rischio 
specifico, esodo e incendi, organizzative per il primo soccorso



CORSO SULLA SICUREZZA



PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

    Nel periodo compreso tra il 13 e il 24 febbraio 
2017 presso l’ente ospitante della farmacia 
comunale di Cividate Camuno ho svolto il 
progetto di alternanza scuola-lavoro durante il 
quale ho provato in prima persona 
l’esperienza lavorativa e ho imparato ad 
ambientarmi in un ambiente di lavoro.



AL LAVORO IN FARMACIA
      Dopo aver registrato nel 

software per farmacie 
Wingesfar e controllato le 
scadenze di tutti i farmaci. 
Mi occupavo anche di 
contare, controllare e 
timbrare tutte le ricette. 
Inoltre ho lavorato con 
excel inserendo entrate e 
uscite dell’ente.



STATISTICA UTENTI FARMACIA

Durante gli ultimi giorni di scuola-lavoro 
ho svolto una statistica di affluenza clienti 
uomini e donne.



LA MIA ESPERIENZA

    Nei primi giorni ho affrontato le difficoltà di essere in un 
mondo completamente nuovo per me, ma con il 
proseguimento del percorso ho imparato gradualmente e 
ho capito molto di più riguardo al mondo del lavoro: 

• lavorare comporta la conoscenza di molti ambiti 
(economia, gestione, marketing, rapportarsi con aziende, 
con i clienti, utilizzare software) al di là della specificità 
della materia

• Bisogna dare sempre il meglio di sé, un errore sul lavoro 
può costare molto



RIFLESSIONI PERSONALI: IO E IL LAVORO

     Ho vissuto l’esperienza lavorativa in modo positivo, 
ho capito che lavorare significa avere delle 
responsabilità e dei compiti ai quali non si può venir 
meno. 

     Ho verificato che in qualità di lavoratore si 
possiedono diritti e doveri, è molto importante 
mettere in pratica ciò di cui finora avevo soltanto 
sentito parlare.



Grazie per la visione!


