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Segnalazione	di	attività	disponibili	per	l’“Alternanza	scuola	lavoro”	

	

Noi	Verona	è	un’Associazione	di	Promozione	Sociale	(iscritta	all’Albo	nazionale	delle	A.P.S.	al	n.	89)	ed	opera	
nell’ambito	 della	 Diocesi	 di	 Verona	 come	 emanazione	 territoriale	 di	 “NOI	 Associazione”.	 NOI	 Verona,	
attraverso	i	Circoli	NOI	affiliati,	svolge	attività	di	promozione	umana	e	sociale;	di	educazione	e	di	formazione;	
di	cura	del	tempo	libero,	dello	sport	e	del	turismo;	di	valorizzazione	delle	forme	espressive,	artistiche,	teatrali,	
musicali.	Nell'attivazione	di	 iniziative	e	nella	gestione	dei	servizi	connessi,	l'Associazione	opera	nell'ambito	
della	legislazione	sulle	singole	materie,	conformandosi	ad	essa,	ed	attivando	le	strutture	previste	dalla	stessa.	

NOI	 Verona	 detiene	 i	 requisiti	 necessari	 per	 l’accoglienza	 di	 studenti	 presso	 le	 sedi	 dei	 propri	 Circoli	
nell’ambito	 dei	 progetti	 di	 Alternanza	 Scuola	 Lavoro,	 ed	 è	 iscritta	 nel	 “Registro	 nazionale	 dell’alternanza	
scuola	 lavoro”.	 Sul	 proprio	 sito	 istituzionale	 www.noiverona.com/alternanza	 presenta	 tutte	 le	 attività	
attualmente	disponibili	presso	i	Circoli	affiliati.	Si	precisa	che	solo	le	attività	dei	diversi	Circoli	pubblicate	sul	
sito	sono	riconosciute	da	NOI	Verona:	eventuali	attività	proposte	alle	scuole	da	singoli	Circoli	non	possono	
avvenire	a	nome	di	NOI	Verona,	e	non	sono	legittime.	

NOI	Verona	garantisce	la	formazione	dei	tutor	esterni	attraverso	un	corso	specifico.	Il	corso,	della	durata	di	
8	ore,	si	sviluppa	in	4	serate	e	consente	l’acquisizione	di	competenze	sul	criterio	di	“tutoraggio”	nei	centri	
giovanili	e	sullo	stile	di	accompagnamento;	inoltre	introduce	alla	normativa	sull’alternanza	e	al	monitoraggio	
dell’esperienza.	Alla	fine	del	corso	gli	operatori	formati	saranno	in	grado	di	accompagnare	professionalmente	
il	 giovane	 studente	 durante	 l’esperienza	 di	 alternanza,	 di	 seguirlo	 e	 aiutarlo	 a	 comprendere	 le	 proprie	
capacità,	in	un	dialogo	costruttivo	e	proficuo	con	la	scuola.	

Uno	dei	punti	 in	oggetto	 è	 la	determinazione	del	 rapporto	di	 lavoro:	 in	un	 contesto	normalmente	
regolato	 da	 rapporti	 di	 volontariato,	 i	 progetti	 di	 alternanza	 prevedono	 di	 instaurare	 un	 tipo	 di	
rapporto	 di	 natura	 professionale,	 nel	 quale	 si	 richiede	 precisione,	 puntualità,	 comprensione	 della	
consegna	 di	 lavoro.	 I	 tutor	 esterni	 sono	 abilitati	 a	 saper	 regolare	 la	 compresenza	 di	 volontari	 e	
studenti	in	alternanza	nella	stessa	attività.		

Le	 attività	 segnalate	 favoriscono	 in	 varia	 misura	 lo	 sviluppo	 delle	 “competenze	 chiave”	 per	
l’apprendimento	permanente	(2006/962/CE),	con	particolare	riferimento	alle	competenze	sociali	e	civiche;	
all’imparare	 a	 imparare;	 allo	 spirito	 di	 iniziativa	 e	 imprenditorialità;	 alla	 consapevolezza	 ed	 espressione	
culturale	(vedi	la	tabella	sintetica	più	sotto).	

Le	attività	che	attraverso	NOI	Verona	vengono	messe	a	disposizione	degli	Istituti	scolastici	sono	varie,	sia	
per	 la	 tipologia	 di	 intervento,	 sia	 per	 la	 durata,	 sia	 per	 la	 fascia	 oraria	 programmata.	 Si	 auspica	 che	 sia	
possibile	realizzare	attività	secondo	un	progetto	orario	condiviso	con	la	scuola.	Le	attività	ospitate	nei	Circoli	
NOI	sono	destinate	sia	agli	studenti	che	risiedono	nel	Comune	o	frazione	in	cui	ha	sede	il	Circolo	stesso,	sia	
agli	studenti	di	altri	Comuni,	secondo	i	criteri	stabiliti	dalla	scuola.	Data	la	natura	professionale	del	rapporto	
e	 la	 copertura	 assicurativa	 prevista	 dalla	 legge	 a	 carico	 della	 scuola,	 non	 è	 obbligatorio	 che	 lo	 studente	
ospitato	sia	un	socio	tesserato.		

Al	 termine	 dell’attività,	 in	 stretto	 contatto	 con	 il	 tutor	 interno,	 il	 tutor	 del	 Circolo	 saprà	 completare	 la	
verbalizzazione	richiesta	dalla	scuola	nelle	modalità	che	verranno	concordate.	

	 	

http://scuolalavoro.registroimprese.it/rasl/profiloEntePrivato;jsessionid=22DuR8kZl+wanyy91zk25FAj.inter6jb2?0&id=KXU3bCJQBfS92AJOXqJVKg%2BWPuruDysrxqwlVgrhow%3D%3D&pageId=5
http://scuolalavoro.registroimprese.it/rasl/profiloEntePrivato;jsessionid=22DuR8kZl+wanyy91zk25FAj.inter6jb2?0&id=KXU3bCJQBfS92AJOXqJVKg%2BWPuruDysrxqwlVgrhow%3D%3D&pageId=5
http://www.noiverona.com
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Abilità e competenze: capacità di ascolto, di dialogo. 
Accettazione dell’altro. Attenzione all’ospitalità. Cura del 
“benvenuto” nel primo approccio. 

Attività: presenza nella sala da gioco; gestione della prima 
accoglienza nelle attività organizzate 

 

Abilità e competenze: capacità di lavoro in equipe. Capacità 
di ascolto e di accoglienza dell’altro. Soluzione dei problemi. 
Competenze disciplinari specifiche. 

Attività: aiuto allo studio, attività di assistenza alle fasce sociali 
deboli 

 

Abilità e competenze: competenze disciplinari specifiche. 
Capacità di organizzazione del lavoro. Capacità di scrittura e 
di elaborazione grafica 

Attività: Elaborazione del giornalino dell’attività o di un sito 
internet. Attività fotografiche. Gestione di laboratori di attività 
creative. Manutenzione degli ambienti. Gestione degli spazi. 

NOTA: Sono esclusi servizi di pulizia se non funzionali all’attività 
stessa; si esclude la possibilità di utilizzo di attrezzature che 
prevedano una specifica formazione professionale. 

 

Abilità e competenze: capacità di lavorare in gruppo. 
Capacità di pianificazione e organizzazione dell’attività. 
Capacità di parlare in pubblico. 

Attività: eventi di festa occasionali e giornate di animazione; 
eventi programmati e strutturati (grest, campiscuola, …) 
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