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Alternanza scuola lavoro 

Diventa protagonista, partecipa alla formazione dei lavoratori di domani!

Vuoi partecipare alla formazione dei lavoratori di domani? Il tuo contributo è importante, ospitando uno studente potrai diventare protagonista del suo futuro e dare un 
contributo per avvicinare la formazione scolastica alle reali esigenze delle PMI! 

A.P.I. è, infatti, promotrice di alternanza scuola lavoro, il programma ministeriale che prevede di arricchire il percorso di istruzione degli studenti attraverso un’esperienza 
formativa da svolgersi presso aziende o enti del territorio (legge 107 del 2015). 

Il programma si propone di favorire negli studenti la comprensione dei processi lavorativi, di stimolarne la creatività, l’innovazione, il senso di iniziativa/imprenditorialità e di 
incoraggiare la capacità di raggiungere gli obiettivi, oltre a favorire uno scambio intergenerazionale. 
Dal 28/05/2018 al 15/06/2018 (tre settimane, circa 40 ore a settimana) sarà possibile accogliere in azienda studenti del terzo anno dei corsi: Amministrazione Finanza e 
Marketing (AFM) e Sistemi Informativi Aziendali (SIA) dell’Istituto Superiore “Piero della Francesca” di San Donato Milanese, con cui A.P.I. collabora nel progetto 
“alternanza scuola lavoro”. 
Le attività avranno valenza formativa pertanto l’azienda non dovrà sostenere alcun contributo economico; inoltre, gli studenti saranno già formati rispetto alla formazione 
generale secondo quanto indicato dall'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 e coperti da polizza assicurativa. 

Per ulteriori informazioni sul programma ministeriale è possibile consultare il sito http://www.istruzione.it/alternanza/ 

Le aziende interessate ad aderire al progetto possono ricevere ulteriori informazioni rivolgendosi al Servizio Formazione - al numero 0267140218. La scadenza delle 
adesioni è fissata per giovedì 29 marzo p.v., per aderire è sufficiente compilare il form in calce e inviarlo alla mail formazione@apmi.it   

Auspicando che il progetto possa suscitare il vostro interesse, invio i migliori saluti 

Azienda (compilare con ragione sociale / nome referente / n. telefono / e-mail / indirizzo della sede di tirocinio) 
…………………………………………………………………………………………………............................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………............................................................................................................... 
Numero di studenti per i quali si dà disponibilità 
Riportare a fianco dell’indirizzo scolastico il numero di studenti che si è disposti ad accogliere – è possibile indicare una o più disponibilità. 
□ Studenti AFM ………………………………………………………□ Studenti SIA ……………………………………………….………….............. 

Alberto Conte 
Vice Direttore Generale 

Milano, 21 marzo 2018 
Prot: FOR/139/AP/18 

http://www.istruzione.it/alternanza/

