
SPERIMENTAZIONE E ORIENTAMENTO
ALLA PROFESSIONE
INSERIMENTO IN AZIENDA

CRESCERE I PROFESSIONISTI DI DOMANI

ESSERE SOCIALMENTE RESPONSABILI

&

ALTERNANZA

Per maggiori approfondimenti in materia di ASL visitare il sito www.alternanza.miur.gov.it

CONTATTACI !
Aziende Modenesi per la RSI

Via Divisione Acqui, 129 - 41122 Modena
P.Iva 03596270367 - C.F. 94177980367

www.aziendemodenesiperlarsi.it
direttivo@aziendemodenesiperlarsi.it

ASSOCIAZIONE AZIENDE
MODENESI PER LA RSI
Aziende Modenesi per la Responsabilità Sociale d’Impresa è un’associazione nata 
a fine 2014 dalla volontà e impegno di alcune imprese del territorio, che si pone 
l’obiettivo di promuovere principi e pratiche di Corporate Social Responsability 
(CSR). Ne fanno parte circa 40 imprese modenesi di vari settori e varie dimensioni 
che impiegano complessivamente più di 30mila persone sul territorio nazionale.

Facciamo Responsabilità Sociale d’Impresa sul nostro territorio con un approccio 
concreto e pratico attraverso:

seminari pubblici itineranti su temi di sostenibilità e CSR con testimonianze 
esterne di eccellenza;

eventi di formazione interna per le aziende associate;

collaborazione con altre reti di imprese impegnate
 in progetti di CSR;

diffusione di buone pratiche CSR;

laboratori di co-progettazione
tra le aziende associate.

c’è un percorso di ALTERNANZA
fatto apposta per te!
Visita la sezione dedicata sul nostro sito 

www.aziendemodenesiperlarsi.it per scoprire tutte le opportunità 
di progetti formativi offerti dalle aziende associate.
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un’esperienza formativa che unisce 
sapere e saper fare

... delle AZIENDE
Contribuire alla formazione dello studente attraverso la sperimentazione sul 
campo, per acquisire e consolidare competenze e conoscenze.

Accogliere lo studente, presentandogli il contesto aziendale, coinvolgendolo 
nei processi ed integrandolo con il resto del personale in un’ottica di rispetto 
reciproco.

Essere disponibili ad ascoltare le esigenze dello studente 
assegnandogli attività il più possibile in linea con il 
percorso di studi.

I DOVERI... delle SCUOLE
Realizzare una efficace organizzazione del percorso e fornire allo studente tutto il 
supporto possibile, anche quando è in azienda.

Coinvolgere gli studenti nella scelta dell’azienda sulla base delle loro esperienze 
e competenze.

Formare e preparare i ragazzi all’esperienza lavorativa, e includere la valutazione 
dell’alternanza nel percorso scolastico dello studente.

Gli Studenti di oggi saranno la Società di domani.
Per questo la Scuola di oggi deve sempre più raccordarsi con le energie positive e 
produttive della Società di oggi, per dare agli studenti più competenze, più sapere, 
più opportunità di lavoro e conseguentemente più potere di scelta.

manifesto per la buona ASL

... degli STUDENTI
Rispettare le regole e gli orari dell’impresa, garantendo massimo impegno e serietà.

Partecipare attivamente al percorso di alternanza dimostrandosi curiosi 
e interessati.

Saper ascoltare e seguire le indicazioni dei tutor aziendali.
&

ALTERNANZA

Ai tavoli di lavoro dell’Associazione si è sentita l’esigenza di individuare i fattori critici di successo 
affinché l’esperienza di Alternanza sia positiva. Sono quindi stati coinvolti gli attori principali e cioè 
studenti, insegnanti ed imprese. Questi ultimi hanno dato, numerosi, il loro contributo, attraverso 
un’intensa attività fatta di incontri, questionari online su panel significativi, analisi dei dati qualitativi 
raccolti attraverso strumenti informatici di riconoscimento della ripetitività dei “pattern” e, infine, 
attività di scrittura collettiva per la stesura definitiva. Ed è nato così il nostro “MANIFESTO PER LA 
BUONA ALTERNANZA SCUOLA LAVORO”.


