Obiettivo C “Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani”
Azione 5 " Tirocini e stage in Italia e nei paesi UE”

“Orientarsi in un mondo globale”
Il Piano ha avuto attuazione dal 03/09/2012 al 30/10/2012 ed è stato rivolto agli alunni dell’IPSSC di Mirabella
Eclano e dell’ITC di Gesualdo che hanno conseguito la maturità lo scorso anno scolastico, scelti in base al ad
una graduatoria riferita al voto conseguito in sede di Esame di Stato. I ragazzi candidati sono stati 25, quelli
selezionati 19. Le attività di stage sono state effettuate presso aziende del territorio che, avendo presentato
un concreto progetto di attività, si sono rese disponibili ad ospitare i tirocinanti. I percorsi in azienda sono stati
progettati in piena coerenza con gli obiettivi formativi dell’istituto e con particolare attenzione alle vocazioni
territoriali in modo da innestare lo sviluppo di competenze connesse con i fabbisogni dei sistemi produttivi e
rafforzare le potenzialità endogene di crescita del tessuto imprenditoriale locale. Sono state privilegiate le
aziende appartenenti al tessuto produttivo regionale al fine di favorire il raccordo tra la realtà produttiva
locale e la scuola.
Obiettivi raggiunti:
1.
2.
3.
4.

Acquisizione delle abilità d’uso sulle attrezzature innovative presenti nell’ambiente di lavoro
Acquisizione di competenze relazionali, comunicative ed organizzative
Acquisizione di esperienza diretta di situazioni reali in ambiente di lavoro
Acquisizione di esperienze dirette di processo e di collaborazione con gli staff dirigenziali delle
strutture ospitanti
5. Acquisizione e sviluppo di sapere tecnico-professionali in contesti produttivi
6. Apprendimento di capacità operative
7. Favorire lo spirito di iniziativa e di imprenditorialità.
Competenze sviluppate:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Conoscenza software applicativi
Innovazione
Gestire le informazioni
Orientamento al cliente e al servizio
Orientamento alla formazione e aggiornamento professionale
Raggiungere i risultati
Teamwork
Tecniche di analisi finanziaria.

La funzione di tutor scolastico è stata svolta dai docenti Troisi Grazia, Ciarcia Giuseppina, Lorido Luigia
Giuseppa, Gregorio Antonietta.
I corsisti sono stati ospitati dalle seguenti aziende: Bruno s.r.l.,(Grottaminarda), DeLuca s.r.l. (Valle Ufita), Irpus
Costruzioni e trasporti s.r.l. (Grottaminarda), T.F. Multiservice s.a.s. (Grottaminarda), Project Management d.i.
(Avellino). Essi sono stati seguiti dai seguenti tutor aziendali: Antonio De Luca, Raffaello De Luca, Rocco
Durante, Luca Mauriello .
Lo stage è stato preceduto da attività didattiche preparatorie di 10 ore realizzate con il coinvolgimento dei
tutor aziendali e di quelli scolastici. Tali attività sono state dedicate alle informazioni circa il tessuto socio
produttivo territoriale, l’organizzazione dell’azienda, la qualità, la normativa sulla sicurezza, la tutela della

salute e dell’ambiente. Sono state svolte nella sede dell’ITC di Gesualdo il 3/09/2012 e il 4/09/2012. Il
5/09/2012 è cominciato il periodo di stage in azienda.
L’attività di stage è illustrata nell’allegata tabella.
La frequenza ai corsi è stata assidua e i ragazzi hanno ritenuto l’esperienza nel complesso positiva e
gratificante. Hanno instaurato delle ottime relazioni con i tutor aziendali e in qualche caso lo stage si è
concluso con una proposta di lavoro a progetto.
I Tutor scolastici hanno gestito il registro delle firme e i Tutor aziendali hanno redatto una relazione finale per
ogni stagista, certificando le competenze acquisite.
Per favorire la conoscenza del tessuto produttivo territoriale, sono state organizzate varie visite aziendali, che
hanno sortito interesse e partecipazione da parte dei corsisti.
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ATTIVITA’
Ambientamento e
conoscenza dell’azienda
Cenni di management
Customer care
Gestione diretta degli ordini
Gestione diretta delle schede
clienti
Panoramica tecnico amministrativa
Il sistema produttivo della
Provincia di Avellino
Analizzare l’anagrafica clienti
Capire le procedure di
comunicazione interna
Preparazione di una fiera
Preparazione del materiale
pubblicitario
Il mercato internazionale
- Cenni di magazzino ed
assemblaggio
Gestione amministrativa
Finanza e controllo
Procedure aziendali
Controllo qualità
Schede tecniche di
rilevazione
Analisi dei trend di ecommerce per i settori
individuati
Compilazione report sulle
analisi svolte
Creazione database
concorrenti e relative
procedure
Compilazione sulle attività dei
concorrenti
Catalogazione delle
informazioni utili per le
inserzioni
Creazione testi per nuovi siti
e posizionamento nei motori
di ricerca
Social Media Marketing e
strumenti operativi
Studio ed analisi della Finanza
Agevolata
Studio preliminare per la
creazione di un business plan
Ricerche bibliografiche
Supporto nell’Organizzazione
di una fiera per una APS
Creazione di un database
informatico per conto della
CONFCOMMERCIO
Organizzazione convegni ed
attività promozionali

STAGISTI

FEOLA MARIA
FERRANTE FRANCESCO
FERRANTE ELEONORA
LO PRIORE FRANCESCA
TRANFAGLIA MARIANNA

ORARIO

TUTOR
AZIENDALE

TUTOR
SCOLASTICO

9,00 – 13,00
14,00 – 18,00

ROCCO
DURANTE

LORIDO LUIGIA
GIUSEPPA

BEATRICE AKOY
MAFFEO ANGELICA
MARTONE MIRIANA

9,00 – 13,00
14,00 – 18,00

RAFFAELLO
DE LUCA

CIARCIA
GIUSEPPINA

VILLANI NICOLA
MARTINIELLO ANTONIO
DI GREGORIO GIUSEPPE

9,00 – 13,00
14,00 – 18,00

RAFFAELLO
DE LUCA

CIARCIA
GIUSEPPINA

9,00 – 13,00
14,00 – 18,00

ANTONIO DE
LUCA

GREGORIO
ANTONIETTA

LUCA
MAURIELLO

TROISI GRAZIA

D’ADDIECO LUCA
GUBITOSO FRANCESCA
D’INDIO PATRICK

PEPE DAVIDE
IACOVIELLO JONATHAN
D’INDIO CHRISTOFHER
CARPENTIERI ALFREDO

9,00 – 13,00
14,00 – 18,00

