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CHE COSA E’ COOP WORK IN CLASS?
E’ il progetto di alternanza scuola-lavoro di Confcooperative nato con l’obiettivo di 
diffondere e promuovere i principi e valori cooperativi nell’ambito del percorso formativo
della scuola di secondo grado

CHE COSA E’ L’ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO?
E’ una nuova modalità di collegamento tra la scuola e il mondo del lavoro. Consiste nella 
realizzazione di percorsi progettati, attuati, verificati e valutati sotto la responsabilità 
dell’istituzione scolastica, sulla base di apposite convenzioni con le imprese che accolgono 
gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa

La Legge di “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione a delega per il riordino delle 
disposizioni legislative vigenti”) inserisce la collaborazione tra scuola e mondo del lavoro (la 
cosiddetta Alternanza Scuola Lavoro) nell’offerta formativa di tutti gli indirizzi di studi della scuola 
secondaria di II grado come parte integrante dei percorsi di istruzione. 
La legge prevede un monte ore obbligatorio di esperienze (attraverso incontri con esperti, visite 
aziendali, simulazione d’impresa, project work, tirocini etc.) per tutti gli studenti del triennio (400 ore 
per gli istituti tecnici e professionali , 200 ore per i licei) 

Premessa
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IN COSA SI CONTRADDISTINGUE IL PROGETTO COOP WORK IN 
CLASS?

 In linea con i suoi principi, Confcooperative propone percorsi di Alternanza Scuola 
Lavoro attraverso Tirocini di studenti nelle cooperative e Simulazioni di Imprese 
Cooperative che mettono al centro:

 la collaborazione e il protagonismo degli studenti

 la valorizzazione delle differenze e la dimensione della solidarietà

 l’assunzione di responsabilità

 la promozione di comportamenti e valori democratici 

 la conoscenza diretta del territorio e delle imprese cooperative che vi operano 

 il passaggio e la sinergia tra scuola e mondo del lavoro 

 la promozione di nuove forme di autoimprenditorialità cooperativa tra i giovani

 l’ascolto e l’integrazione di aspettative, bisogni e risorse dei giovani per avviare progetti 
innovativi

Premessa
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Il Tirocinio cooperativo è l’esperienza formativa che la 
studentessa o lo studente compiono all’interno di una 
impresa cooperativa.

E’ una occasione per conoscere da vicino il fare impresa 
secondo principi etici basati su solidarietà, uguaglianza, 
autoresponsabilità.

1. Il tirocinio cooperativo 
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L’esperienza di tirocinio è introdotta/preceduta a scuola da azioni 
formative sui valori e principi cooperativi, sulla struttura e il funzionamento 
del modello cooperativo e sulla sua presenza in ogni settore produttivo. 

Il tirocinio viene poi declinato in maniera differente a seconda dei bisogni 
e degli indirizzi degli istituti scolastici e delle risorse specifiche di ciascun 
territorio e soggetto cooperativo in gioco. 

Il tirocinio è frutto di un costante confronto e scambio tra scuola e realtà 
cooperativa e più nello specifico dello stretto rapporto che viene a crearsi 
tra tirocinante, docente tutor interno e tutor cooperativo nel corso 
dell’esperienza.

Infine il tirocinio vede un momento di restituzione e condivisione col 
territorio dell’esperienza in una cornice più ampia che trova gli studenti 
protagonisti, insieme alla scuola, al mondo cooperativo e ad altri eventuali 
partner di progetto. 
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La cooperativa accoglie una studentessa o uno studente 
per:  

OFFRIRE
occcasioni di crescita ai giovani tramite l’acquisizione di competenze nuove

AUMENTARE
le opportunità di inserimento nel mondo del lavoro  al termine del percorso

PARTECIPARE 
a un progetto di educazione al lavoro in sinergia con la scuola 

...INCONTRARE 
nuove energie

7

2. Perchè essere protagonisti? 



La studentessa e lo studente entrano in una cooperativa 
per:  

SPERIMENTARE
una esperienza concreta di assunzione di responsabilità

CONOSCERE
più a fondo il territorio ei suoi protagonisti

METTERE A DISPOSIZIONE  
le proprie energie nell’ottica di un percorso lavorativo 

...POTER AVERE  
un esempio concreto di un futuro possibile
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Confcooperative intende stimolare i giovani ad applicare e 
sviluppare conoscenze e abilità attraverso l’esperienza concreta 
di un tirocinio promuovendo in particolare:  

competenze tecnico professionali: relative al percorso di studi intrapresi e caratterizzanti 
l’istituto, in relazione anche alle specificità territoriali e soprattutto connesse agli interessi e 
abilità di ciascuno studente.

competenze trasversali: personali, interpersonali e interculturali, riguardano tutte le forme 
di comportamento che consentono alle persone di partecipare in modo efficace e 
costruttivo alla vita sociale e lavorativa; si tratta di capacità necessarie al lavoro in gruppo, 
all’analisi e alla sintesi di fronte a problemi complessi, all’ascolto e alla comunicazione, 
all’organizzazione del proprio lavoro e del proprio tempo, alla flessibilità.

sensibilità e imprenditorialità cooperativa: concernono la capacità di una persona di 
tradurre le idee in azione insieme ad altri; si tratta di creatività, innovazione e assunzione di 
rischi, come anche capacità di pianificare e gestire progetti in gruppo per raggiungere 
obiettivi comuni all’insegna della mutualità, dell’attenzione alle emergenze sociali e alla 
formazione permanente.
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1. Partnership Scuola-Cooperativa  

2. Prepararsi al Tirocinio: progettazione e piano 
formativo dello studente 

3. Iniziare il Tirocinio

4. Valutazione del Tirocinio

5. Condivisione dell’esperienza 

3. Le 5 tappe 
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La prima tappa è importante per CONOSCERSI e CONDIVIDERE un PROGETTO
Il mondo della Cooperazione incontra la Scuola 

La prima fase è un’azione di comunicazione e formazione all’interno della scuola da parte di tutor e 
testimoni cooperativi rivolta a tutti gli studenti del triennio (preferibilmente le classi terza e quarta).

Lo scopo di questo primo contatto è quello di conoscere e farsi conoscere.

1.Attivazione del contatto tra scuola e realtà cooperativa

Il primo contatto avviene tra referenti cooperativi, Dirigente scolastico e docenti tutor interni, referenti 
per le attività di Alternanza Scuola Lavoro. 

Obiettivo è quello di una reciproca presentazione e più nello specifico di un matching tra l’indirizzo e le 
caratteristiche specifiche dell’Istituto, e dei suoi studenti (numeri, attitudini e interessi), e le realtà 
cooperative presenti sul territorio al fine di ipotizzare percorsi di tirocini presso la cooperativa. In seguito 
a questa condivisione progettuale si realizzeranno tra scuola e cooperative la sottoscrizione di una 
convenzione (si rimanda a Allegato 1_convenzione scuola e coop).

In questa fase la chiarezza in termini di principi, bisogni, risorse e aspettative, la disponibilità al confronto 
e una collaborazione a livello tanto progettuale quanto strettamente organizzativo sono gli ingredienti 
essenziali per porre le basi e mantenere una relazione proficua da entrambe le parti.

3.1. Partnership Scuola- Cooperativa

Allegato 1_convenzione scuola e coop
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2. Azione formativa per gli studenti

Il secondo passaggio vede l’incontro diretto tra referenti e testimoni cooperativi e studenti in 
forma di gruppo (una o più classi e sezioni) al fine di condividere e trasmettere:

• i principi e i valori cooperativi

• la struttura e il funzionamento di un’impresa cooperativa 

• la sua presenza all’interno di ogni settore produttivo.

Obiettivo di quest’azione è di permettere non solo agli studenti di conoscere e, dunque, 
scegliere consapevolmente le specificità della realtà organizzativa di cui possono entrare a far 
parte in qualità di tirocinante, ma anche di svolgere una più ampia campagna di informazione 
rivolta ai cittadini e protagonisti della vita lavorativa e sociale di domani.

Elementi di Attenzione

La didattica di questo secondo passaggio è fortemente interattiva e vede la partecipazione e il 
confronto diretto tra studenti e testimoni del mondo cooperativo. Essa può articolarsi in più 
moduli, sia all’interno della scuola che di una realtà cooperativa o attraverso un tour guidato 
nelle cooperative. Inoltre può essere associata ad azioni volte ad esplorare attitudini, capacità, 
competenze, aspettative e motivazioni degli studenti, nonché ad accompagnare gli stessi a 
esprimere le stesse in curriculum vitae o lettere motivazionali o attraverso la simulazione di 
colloqui di lavoro o esperienze di lavoro-tipo.

3.1. Partnership Scuola- Cooperativa
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La seconda tappa coinvolge tre attori STUDENTE, TUTOR SCOLASTICO e 
TUTOR COOPERATIVO
Lo studente giusto per la cooperativa giusta

Lo studente è individuato sulla base sia di proposta da parte delle scuole a seguito di un primo 
matching tra scuola e mondo cooperativo sia dell’incontro con il mondo cooperativo che può 
portare il ragazzo stesso a proporsi per una determinata realtà cooperativa.

Scopo di questa seconda fase è accompagnare anzitutto il ragazzo a conoscere e scegliere 
consapevolmente l’attività di tirocinio sulla base delle sue competenze, interessi e aspettative, 
da una parte, e sulle caratteristiche e proposte della realtà cooperativa dall’altra per avviare 
concretamente il tirocinio.

In secondo luogo essa vede la progettazione e condivisione da parte dello studente e dei due 
tutor del piano formativo del tirocinio in termini di:

 contenuti delle attività previste

 modalità di svolgimento, monitoraggio e valutazione delle attività

 competenze da sviluppare e acquisire

 tempistiche
 obiettivi da conseguire

3.2. Prepararsi al Tirocinio

13



A seguito di questi scambi e colloqui viene infine sottoscritto il piano formativo (scuola, 
struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale) e si procede con l’iter 
burocratico personale del ragazzo (ES:assicurazioni, visite, etc) da parte di da parte di scuola 
(Allegati 1 a e 1 b) e cooperativa (Allegato 2 : patto con studente)

Elementi di Attenzione
In questa fase è di estrema importanza che lo studente sia propositivo, avendo modo di 
esprimere domande e di avere curiosità al fine di facilitare al massimo il proprio processo di 
avvicinamento al mondo del lavoro.

Tali accortezze sono essenziali per stabilire un rapporto di fiducia solido tra lo studente, il 
tutor  cooperativo e il docente tutor. Ricordiamo che spesso per lo studente si tratta della 
prima esperienza professionale. 

3.2. Prepararsi al Tirocinio

Allegati 1a-valutazione rischi, 1b- presentazione progetto, 2-patto formativo
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La terza tappa è la più delicata: creare un PUNTO DI RACCORDO tra tutor e 
studente
Si parte, con tanta voglia di imparare

Il tirocinio si svolge in cooperativa (potrà prevedere attività all’esterno se (e come) previsto dal 
piano formativo).
Il tutor cooperativo accompagna lo studente in cooperativa, lo presenta al personale (se e ove 
possibile anche alla Direzione e/o alla Presidenza), lo introduce alle attività di sua competenza 
e rappresenta il punto di riferimento interno all’azienda per domande e necessità.
Vista la specificità della proposta cooperativa, il tirocinante oltre alle specifiche mansioni e 
attività previste, sarà reso parte della realtà cooperativa ( es. presenziando a un’assemblea dei 
soci, a momenti associativi, a iniziative delle cooperativa,…) al fine di favorire l’incontro con la 
diretta esperienza di cosa vuol dire  essere non solo dipendente ma socio di una impresa. 
Secondo quanto previsto e negoziato nella tappa 1, a cadenza regolare ci saranno incontri tra 
tutor  cooperativo e studente, da una parte, e docente tutor interno e studente, dall’altra, (e 
ove possibile e/o necessario a tre) per monitorare l’attività e gli obiettivi raggiunti, 
prevenire/risolvere eventuali difficoltà potenziali/incontrate o perfezionare il focus del 
percorso in base a quanto emerso nel suo svolgimento.

Elementi di Attenzione
In questa fase è di estrema importanza che siano definiti (a preventivo) alcuni momenti di 
controllo. 

3.3. Iniziare il Tirocinio
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La quarta tappa è gratificante: DOCUMENTARE e VALUTARE il lavoro svolto
Facciamo il punto del percorso fatto

Docente tutor interno e tutor cooperativo raccolgono, stilano e condividono la 
documentazione relativa al tirocinio dalla sua fase di attivazione sino alla sua chiusura.

In fase finale, in particolare, accompagnano lo studente a elaborare una scheda di 
autovalutazione dell’esperienza stessa (Allegato 4_ valutazione da parte dello studente). Il 
tutor cooperativo da parte sua fornisce all’istituzione scolastica gli elementi concordati per 
valutare le attività dello studente e l’efficacia del processo formativo (Allegato 3 _scheda 
valutazione competenze cooperative) ; mentre il tutor docente interno assiste il Dirigente 
Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulla struttura con la quale è stata 
stipulata la convenzione  evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà 
incontrate nella collaborazione.

Elementi di Attenzione

In questa fase è essenziale la precisione e la condivisione di processi, perplessità e difficoltà al 
fine di sciogliere quando possibile in corso d’opera eventuali criticità, ma soprattutto per 
migliorare le proposte e gli strumenti per le collaborazioni successive.

3.4. Valutazione del Tirocinio

Allegato 3_Scheda valutazione competenze, Allegato 4 Valutazione percorso
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L’ultima tappa è strategica: promuovere il VALORE AGGIUNTO dell’esperienza 
realizzata 

Testimoniamo l’esperienza fatta 

È importante che al termine del Tirocinio vi sia un momento di condivisione e integrazione 
dell’esperienza fatta sia all’interno della scuola che della realtà cooperativa affinché essa sia 
realmente percepita come un valore aggiunto sia dall’una che dall’altra parte.
Tale momento può essere la testimonianza da parte del tirocinante in occasione sia di un 
confronto ad hoc con i propri compagni di classe e/o istituto o per compagni più piccoli (al fine 
di condividere le esperienze fatte, valutare eventuali ricadute sulla didattica e/o preparare altri 
ragazzi a percorsi simili) sia di un evento delle cooperativa (per restituire all’impresa quanto di 
essa non solo compreso e vissuto, ma anche immaginato per il futuro e costruire così eventuali 
canali di scambio professionale), o del territorio. 
È altresì auspicabile che scuola e cooperativa collaborino inoltre per creare congiuntamente un 
evento conclusivo in cui gli studenti possano condividere e rilanciare le conoscenze e 
competenze acquisite più ampiamente con le famiglie e il territorio. Tale evento può essere 
ospitato in manifestazioni già consolidate (come gli open day delle scuole o feste della 
cooperazione del territorio) o può essere lo stimolo per creare una più stretta sinergia tra gli 
enti e le istituzioni coinvolte e per rilanciare in avanti la collaborazione sia in termini di 
Alternanza Scuola Lavoro che di altri percorsi. 
.

3.5. Condivisione dell’esperienza 
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In vista di tale evento è opportuno la partecipazione di altri soggetti terzi, come altre realtà 
cooperative o Banche di Credito Cooperativo a sostegno dell’iniziativa

Si ricorda che si può raccontare e condividere l’esperienza su: www.workinclass.it

Elementi di Attenzione
In questa fase è fondamentale la visibilità finale e sul territorio della iniziativa sia per creare 
volano per prossime opportuna che per dare visibilità e incremento anche di reputazione alle 
cooperative, valorizzando il loro impegno sul territorio, verso i giovani, verso il lavoro , insieme 
a quello di  tutti i partner coinvolti. 

3.5. Condivisione dell’esperienza 
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Il Tirocinio è un’attività pratica, volta a permettere ai giovani di conoscere e apprendere sul 
campo luoghi, tempi e modalità di lavoro e di scoprire e mettere in gioco i propri interessi e 
abilità.

Il Tirocinio cooperativo si distingue altresì per i principi di democraticità e uguaglianza, 
valorizzazione del singolo e promozione del lavoro di gruppo, responsabilità sociale e mutualità 
che caratterizzano non soltanto le realtà ospitanti ma anche tutte le fasi di processo per la 
pianificazione e realizzazione del percorso stesso.

Ruolo di docenti tutor interni e tutor cooperativi

Nel Tirocinio i docenti tutor interni e i tutor operativi svolgono una funzione essenzialmente di 
guida e accompagnamento dello studente al fine di individuare, progettare e svolgere il 
percorso di tirocinio più in linea con il proprio profilo.

4. La Metodologia in sintesi (1/3) 
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Nello specifico, essi:
• accompagnano lo studente a far emergere chiaramente interessi, obiettivi e aspettative e a 

confrontarli con quanto offerto dalla realtà cooperativa;

• supportano lo studente per la definizione del piano formativo del suo tirocinio: contenuti, 
modalità, tempistiche, obiettivi, competenze;

• condividono con lo studente i parametri attraverso cui verranno valutati l’impegno e le 
competenze messe in atto e il raggiungimento degli obiettivi prefissati; 

• sostengono lo studente in momenti periodici di verifica e autovalutazione centrati su alcuni 
aspetti specifici, come la scoperta e messa in campo dei propri talenti e il modo di 
affrontare resistenze e criticità;

• guidano lo studente nell’autovalutazione e più precisamente nella rilettura critica dei 
processi, nell’analisi delle divergenze tra aspettative e accadimenti effettivi, nell’analisi 
dell’impatto dell’esperienza sulla propria formazione e nell’enucleazione di alcuni focus su 
cui concentrare la propria crescita;

• documentano tale processo in una relazione conclusiva in cui elaborano una valutazione 
dell’impegno e delle competenze messe in atto.

20

4. La Metodologia in sintesi (2/3) 



Le due figure rappresentano il punto di raccordo dello studente con le due realtà di riferimento 
(scuola e cooperativa) permettendo lo scioglimento di eventuali criticità o lo sviluppo di scambi 
all’interno dell’una o dell’altra.

Il docente tutor interno, ad esempio, aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento del 
percorso, anche ai fini dell’eventuale riallineamento della classe e aiuta il Dirigente Scolastico a 
redigere la valutazione finale del partner cooperativo con cui è stata stretta la convenzione.

Il tutor cooperativo, da parte sua, rappresenta il primo interlocutore dell’azienda con il 
ragazzo. Come tale ha lo scopo anzitutto di rispecchiarne e trasmetterne i principi e i valori 
cooperativi sin dalle fasi preliminari di conoscenza e comunicazione insieme agli altri referenti 
cooperativi (v. tappe 1 e 2); in secondo luogo quello di favorire l’inserimento dello studente nel 
contesto cooperativo, di affiancarlo e assisterlo nel percorso, garantendo inoltre la sua 
formazione circa i rischi e i principi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne.

Entrambe le figure infine evitano lungo il percorso di sostituirsi allo studente nelle scelte, di 
sfiduciarne l’operato, di rendere la normale didattica incompatibile con la realizzazione del 
percorso, di sanzionare gli errori, di assumere posizioni giudicanti nell’ottica anche del rispetto 
del principio di mutualità intergenerazionale.
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Durata di ASL (*)
- 400 ore per gli istituti tecnici e professionali 
- 200 ore per i licei.

Il monte ore deve essere raggiunto in tre anni (dalla terza alla quinta superiore) e può essere 
modulabile a seconda dei bisogni e delle risorse dei casi specifici. 

Tuttavia, visto l’impegno richiesto dalla maturità, il tirocinio si svolge preferibilmente tra la 
terza e la quarta superiore e vede le diverse tappe generalmente così scandite:
tappe 1 e 2 nel periodo invernale (generalmente ottobre-novembre)
tappe  3 e 4 tra gennaio e giugno 

L’impegno settimanale e giornaliero del tirocinante varia a seconda dei bisogni e delle risorse 
specifiche dei soggetti in gioco. In linea generale per assicurare una migliore gestione del 
tirocinio sia da parte della scuola che della cooperativa si opta per un impegno di almeno 4 ore 
giornaliere per un numero di 3/4 settimane consecutive. 

(*) Il progetto di Tirocinio Cooperativo può riguardare parte di tale durata. 

5.Istruzioni operative 
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Uno studente può conseguire il monte ore previsto effettuando più di un’esperienza di tirocinio?
Sì. A tal fine si consiglia di progettare percorsi di tirocinio compatti.

Uno studente può svolgere il tirocinio durante la pausa estiva?
Si, in relazione anche agli indirizzi scolastici

Uno studente può completare lo stage dopo la pausa estiva?
Sì, è possibile. Tuttavia si suggerisce (per una migliore gestione del progetto da parte 
soprattutto della scuola) di prevedere la sua conclusione entro l’anno scolastico corrente 
(ovvero giugno).

Quando è meglio fissare incontri tra scuola e realtà cooperativa al fine di progettare i tirocini?
Si consiglia di avviare eventuali incontri di conoscenza entro giugno dell’anno scolastico 
precedente a quello dell’attivazione della proposta, ma soprattutto di concludere tutti gli iter di 
avvio entro l’ottobre successivo.
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Il protagonista del tirocinio è lo studente, opportunamente sostenuto e accompagnato dal 
docente tutor interno e dal tutor operativo. 
Lo studente aderisce volontariamente al Tirocinio cooperativo. Si consiglia di favorire 
un’adesione in cui lo studente possa sentirsi rispecchiato per attitudini e vocazioni personali 
nei ruoli e nei temi del lavoro proposto. La libertà di scelta generalmente responsabilizza infatti 
rispetto alla scelta fatta ed è premessa di investimento in termini di impegno. È utile piuttosto 
che docente tutor interno e tutor cooperativo aiutino lo studente a prefigurare il tipo di lavoro, 
l’impegno richiesto nel tempo e le specifiche competenze che si vanno ad acquisire nonché 
sostenere lo studente successivamente a fronte di demotivazione o defezioni.
Lo studente da parte sua si impegna a:
• svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato;
• rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte 

le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
• mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze 

in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell’attività 
formativa in contesto lavorativo;

• seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo 
organizzativo o altre evenienze.

Lo studente, inoltre, svolgendo un Tirocinio in una realtà cooperativa è messo nella condizione 
di poter sperimentare, nel limite del possibile, la condizione non solo di semplice professionista 
e/o dipendente, ma di socio, con tutti i diritti e doveri in termini di democraticità, 
responsabilità e partecipazione attiva che questo comporta.
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Il tirocinio è frutto della co-progettazione tra lo studente, l’Istituto e la cooperativa partner che 
ospita il tirocinante. 

L’ente partner è chiamato a garantire al tirocinante, tramite il tutor cooperativo, l’assistenza e 
la formazione necessarie al buon esito dell’attività di alternanza, attività di confronto e 
monitoraggio dell’esperienza con la scuola di riferimento, nonché la dichiarazione delle 
competenze acquisite nel contesto di lavoro. È altresì responsabile in materia di sicurezza e 
tutela della salute sul posto di lavoro.

Coinvolgimento di altri soggetti del territorio

Al Tirocinio possono partecipare - oltre alle componenti citate, che sono imprescindibili - uno o 
più soggetti terzi individuati tra le migliori relazioni che Istituto e cooperativa partner 
intrattengono sul territorio. 

Tale partecipazione è auspicabile sia durante la tappa  1 per permettere, ad esempio, la 
testimonianza di realtà cooperative operanti in diversi settori produttivi o impegnate in 
particolari progetti di innovazione o di coinvolgimento dei giovani; sia nelle tappe 2 e 3 per la 
definizione e realizzazione di tirocini che vedono lo studente in relazione con la cooperativa ma 
anche con altri enti per conto della cooperativa; sia nella tappa 5 al momento di comunicare al 
territorio gli esiti dei tirocini in un evento rivolto alla scuola, al mondo cooperativo e alla 
cittadinanza che abbia anche la funzione di rinsaldare e rilanciare sinergie e collaborazioni 
attraverso, ad esempio, l’allargamento ad altre realtà cooperative o il coinvolgimento di banche 
di Credito Cooperativo come partner finanziari.
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L’impresa che attiva l’alternanza può scegliere quali attività sviluppare sulla base delle proprie 
specificità e caratteristiche. Per ospitare studenti dovrà: 
• disporre di spazi adeguati per lo svolgimento del tirocinio
• non presentare barriere architettoniche
• disporre di attrezzature in regola con la normativa in materia di sicurezza sul lavoro
• disporre di competenza professionali tramite la figura del tutor (che può essere esterno 

all’azienda).
Costi e oneri per azienda 
• tutor
• sorveglianza sanitaria – visita medica ove prevista dal DVR e redazione DVR per minori se 

non già in possesso dell’impresa e in caso di accoglienza di minori

NON sono a carico della azienda  
• costi di trasporto degli studenti dalla scuola alla azienda 
• copertura assicurativa INAIL e polizza responsabilità civile verso terzi
• i pasti .
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