
Progetto «SMEs on Board» 
Come supportare  le medie e piccole imprese nel promuovere le offerte di tirocinio 

e di alternanza scuola/lavoro 

 

GIORNATA FORMATIVA 
 IMPRESE e ORGANIZZAZIONI INTERMEDIE  

 
 



Il partenariato 

• CEDIT, capofila 

• OXFAM Italia, ONG 

• ILI, Università (Germania) 

• ALDI, Agenzia per lo Sviluppo locale (Bosnia) 

• PREDA, Agenzia per lo Sviluppo locale (Bosnia) 



Gli Obiettivi 

• Informare e comunicare alle imprese i 
contenuti dell’alternanza 

• Formare tutor scolastici, tutor aziendali e altri 
enti intermediari sulle procedure 
dell’alternanza 

• Creare strumenti in grado di facilitare il 
contatto fra scuole e imprese 



I risultati di progetto 

1. Workshop partecipativi, finalizzati a individuare 
le necessità degli attori coinvolti nei processi di 
alternanza 

2. Creazione di un database, finalizzato 
esclusivamente a facilitare il contatto fra aziende 
e imprese 

3. Organizzazione di corsi di formazione per tutor 
scolastici, aziendali e degli enti intermediari, 
sulla base delle esigenze emerse nei workshop 

 



DATABASE SMEB 

• Matching scuole e imprese 
 

• Accesso veicolato e «tutelato» da parte degli enti intermediari  
 

• Informazioni su tutte le opportunità (tirocini, alternanza, apprendistato) 
 

• Informazioni Georeferenziate 
 

• Dettaglio sui soggetti svantaggiati (DSA, DISABILITA’) 
 

• Internazionalizzazione 
 
• Interfaccia «friendly» : //smeb.ala.it/ 

 
 
 



Struttura percorso formativo 

• Una giornata formativa sul territorio di 4 ore con docenti 
qualificati nell’ambito dell’alternanza scuola lavoro, 
appartenenti a istituzioni ed esperti professionisti, dedicato 
specificatamente a imprese e enti intermediari 
(associazioni di categoria, agenzie formative, altri enti di 
contatto imprese-scuole) 

 
• Una giornata laboratoriale di 6 ore gestita da esperti 

facilitatori dedicata a imprese, scuole superiori e enti 
intermediari  
 

• Incontro internazionale a Norimberga dal 15 al 16 Maggio 
 



Training Toolkit 

Realizzazione di un toolkit formativo dedicato a 
imprese, scuole e enti intermediari disponibile 
su www.smesonboard.eu che sarà presentato 
durante il meeting internazionale in Germania.  

http://www.smesonboard.eu/


Agenda 
9.00 Lara Porciatti, Cedit - Presentazione progetto Smeb: supporto alle piccole e media imprese nella 
gestione dei progetti di alternanza scuola lavoro  
 
9.20 Giovanna Soffici–  Normative ministeriali: le principali procedure, requisiti e condizione per l’avvio 
di percorsi di alternanza scuola lavoro in azienda  
 
10.00 Luca Zaccariello, So.ge.sa 2000 s.r.l. – Alternanza Scuola Lavoro e la sicurezza sul lavoro  
 
10.30 Simonetta Parenti, responsabile per l’unità organizzativa Toscana della divisione Transizioni di 
Anpal Servizi - Dall’alternanza all’apprendistato: un nuovo approccio culturale  e Opportunità e incentivi 
per le imprese: i bandi regionali a sostegno delle forme di transizione scuola lavoro 
 

 Coffee break 
 
11.30 Areta Sobieraj, Oxfam - Presentazione di strumenti per la rilevazione dei bisogni e sulla 
valutazione delle competenze degli studenti, con particolare attenzione ai Bisogni Educativi Speciali  
 
12.30 Areta Sobieraj, Valentina Ciarpaglini Oxfam - Presentazione di buone pratiche nell’ambito 
dell’alternanza scuola lavoro a livello nazionale e internazionale  
 

Conclusioni 
 



DISSEMINAZIONE 

www.smesonboard.eu 
 

 

smesonboard  
 
 
 
 

 
 

 

http://www.smesonboard.eu/


Per maggiori informazioni 

visita  www.smesonboard.eu 
 

oppure cerca smesonboard su  

 
 
 
 
 

Lara Porciatti - porciatti@cedit.org 
  
 

http://www.smesonboard.eu/
mailto:porciatti@cedit.org

