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Passi da compiere

Abbiamo messo a disposizione una pagina dedicata 

dove si potranno visualizzare tutte le scuole 

convenzionate "Elenco Istituti Superiori 

convenzionati con Unibo" potrete perciò verificare 

direttamente se è attiva la convenzione tra il vostro 

Istituto e l'Ateneo.

Per partecipare alle iniziative promosse 

è necessario candidarsi 

compilando il  form "Candidatura Scuole Superiori", 

per chi ha già una convenzione Unica attiva con 

l'Università di Bologna.



Candidature Scuole Superiori

Se il vostro Istituto non è ancora convenzionato e 

desiderate attivare una convenzione, vi 

chiederemo di compilare il form  "Convenzione Unica 

Ateneo-Scuole"

Per chiarimenti e supporto nella fase di candidatura è 

possibile contattare l'Ufficio ASL/PCTO, scrivendo 

una email: alternanza.scuolalavoro@unibo.it



Opzione SI, il mio Istituto è convenzionato

Altre info nella pag. successiva: 

Regione, Provincia, numero 

studenti interessati, campo note.



Candidature Scuole Superiori



Candidature Scuole Superiori



Opzione NO, il mio Istituto non è convenzionato

Verrà messo a disposizione un form che 

raccoglie i dati utili per avviare la sottoscrizione 

di una Convenzione unica di Ateneo, per 

partecipare ai progetti PCTO, POT, PLS. 

Una volta completato il format, sarete contattati 

per finalizzare la sottoscrizione. Vi chiediamo di 

compilare accuratamente i campi.



Opzione No, il mio Istituto non è convenzionato



Opzione No, il mio Istituto non è convenzionato

• Nome dell'Istituto; codice fiscale Istituto; 

Indirizzo, Provincia, Regione, Contatti Istituto, 

contatti Dirigente scolastico, contatti 

Referente amministrativo, campo note.



Modello Progetto formativo

 Sul sito troverete modello di convenzione quadro e 

modello di progetto formativo:

Modello Progetti PCTO (Percorsi per le Competenze 

Trasversali e per l’Orientamento) /PLS (Piani Lauree 

Scientifiche) /POT (Progetti per l’Orientamento e il 

Tutorato)

Inserire riferimento (protocollo) alla convenzione sottoscritta tra 

l’Università di Bologna e l’Istituto Superiore 

Stipulata in data 



Modello Progetto formativo
Dipartimento/Laboratorio / 

Struttura dove si svolgerà il 

progetto (nb: se online, 

lasciare vuoto)  

Titolo Progetto

Indirizzo completo del luogo 

di svolgimento 

dell’esperienza (Via, Città, 

provincia)

Periodo e durata 

dell’esperienza:

Dal ___________ al __________ per complessive ore:

Tempi di accesso ai locali 

universitari 

Dalle ore _______ alle _______



Modello Progetto formativo

Attività da svolgere durante l’esperienza 

……………………. 

___________________________________________________________________________________________________________ 

Obblighi dello studente 

- svolgere le attività definite dal programma secondo le indicazioni fornitegli dai tutor 

- rispettare le norme vigenti in materie di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro applicate dalla struttura ospitante; 

- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze in merito ai processi interni, 

acquisiti durante lo svolgimento dell’esperienza  

- compilare il questionario di valutazione dell'esperienza predisposto all'Università 

- rispettare gli obblighi riportati all’art. 4 della convenzione unica di ateneo 

____________________________________________________________________________________________ 

Obblighi del soggetto ospitante 

• Il Soggetto ospitante favorirà l'esperienza nell'ambiente di lavoro attraverso la messa a disposizione di attrezzature, reparti 

e servizi, l'illustrazione delle tecnologie esistenti, dell'assetto organizzativo e dei processi gestionali 

• Il soggetto ospitante si impegna a non utilizzare lo studente PCTO/PLS/POT in attività non coerenti con gli obiettivi del 

percorso esplicitati nel progetto. 



Modello Progetto formativo
__________________________________________________________________________________________________________ 

Per l’Istituto Superiore 

___________________________________________________________  

(firma referente dell’istituto superiore)  

 

Per la struttura universitaria  

___________________________________________________________  

(firma referente del soggetto ospitante) 

 

Per lo studente  

Inserire l’elenco degli studenti che parteciperanno al progetto, per i quali l’istituto ha acquisito la firma di 

partecipazione o di chi esercita la tutela legale dello studente) 



 Il modulo accoglienza punta il suo focus sulle CT, abilità su cui 

indirizzare l’attenzione degli studenti per invitarli a vivere 

l’esperienza PCTO/PLS/POT con maggiore consapevolezza 

verso una scelta formativa matura, in linea con i propri 

interessi.

 Soddisfare la richiesta dei nostri grandi numeri, 

compatibilmente alle regole sulla sicurezza che governa 

questa epoca di pandemia, nasce la l’esigenza di elaborare 

una offerta Catalogo di PCTO/PLS/POT on line oltre a quelli 

tradizionali.

Infine… cosa offre il nostro servizio ad integrazione 

dell’esperienza

Modulo 
Accoglienza

Attività di contenuto 
specifico

Feedback



Struttura Modulo Accoglienza

 Presentare Unibo come sistema Multicampus

 Introdurre alle CT con domande stimolo-risposta e spot video 

per rendere il processo più dinamico;

 Legare le CT alle varie professioni presentate per fornire allo 

studente strumenti utili alla scelta del futuro percorso formativo.

Per:
 Stimolare la consapevolezza;

 Aumentare la conoscenza sugli aspetti informativi e personali;

 Implementare la progettualità

 Supportare la pianificazione delle azioni



Portfoglio delle competenze trasversali

 Orientamento al risultato

 Adattabilità

 Problem solving

 Decision Making (pianificare organizzare)

 Collaborazione (team work)

 Comunicazione (capacità comunicativa)

 Conseguire obiettivi (realizzazione)

 Autonomia

 Le Competenze Digitali



 Considerare l’Unibo come un UNICO 
sistema Multicampus; 

 Orientarsi sul futuro formativo 
attraverso scelte consapevoli;

 Avere acquisito conoscenze e 
competenze hard e soft relativi 
all’ambito disciplinare dell’esperienza.

Quali vantaggi per lo studente



Quali vantaggi per lo studente

L’esperienza sul campo insieme al modulo 

accoglienza offrono allo studente una 

metodologia di orientamento innovativa e 

integrata, che auspichiamo alimenterà una 

mobilitazione di risorse interne alla 

persona e permetterà allo studente di 

sviluppare maggiore autonomia verso 

scelte più consapevoli per poter dunque 

andare nella direzione della riduzione del 

numero di abbandoni/cambi corso.



Grazie per l’attenzione!

Ufficio Alternanza scuola lavoro

alternanza.scuolalavoro@unibo.it


