
Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento
alternanza scuola-lavoro



Vuoi lavorare con noi?



90 ore in tre anni di alternanza 
scuola-lavoro obbligatorie per gli studenti 
del triennio degli indirizzi liceali

Il Decreto Ministeriale 774 del 4.9.2019

Promuovere 
la cultura 
del lavoro 

Trasmettere 
competenze 
trasversali  

Fornire strumenti 
di orientamento 

per gli studi futuri 

GLI OBIETTIVI DELL’ALTERNANZA



chi siamo
Scuola 
dell’infanzia

Scuola 
primaria

Scuola 
secondaria 
di I grado

Liceo 
classico

Liceo 
artistico

Liceo 
scientifico 

Dal 1985 una ricca tradizione educativa, culturale 
e didattica all’insegna dell’apertura appassionata 

alla verità e alla bellezza



chi siamo
Scuola 
dell’infanzia

Scuola 
primaria

Scuola 
secondaria 
di I grado

Liceo 
classico

Liceo 
artistico

Liceo 
scientifico 

Un itinerario di conoscenza che, per tutti i livelli scolastici, 
ha come obiettivo il fiorire della ragionevolezza

e, dunque, la crescita della persona



• Progettata perché sia un’esperienza significativa,
un reale momento di conoscenza e di crescita
umana e culturale

• Curata nella personalizzazione dei percorsi di stage
in rapporto all’indirizzo di studi 

• Proposta come opportunità di raccordo tra
l’esperienza dello studio e il mondo del lavoro

• Integrata con attività didattiche collaterali:
incontri con il mondo delle professioni e dell’università, 
attività laboratoriali, visite ad aziende, incontri su temi 
di carattere giuridico ed economico

L’alternanza scuola-lavoro al Sacro Cuore

Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento



Hanno lavorato con noi oltre 50 aziende tra cui...



feedback dalle aziende

«Siamo molto felici di come sono andati gli 
stage, una delle esperienze più positive che 

ricordo da quando faccio questo lavoro.  
Ragazzi educati, seri, preparati e con tanta 

umiltà e voglia di apprendere, positività, si vede 
che sono seguiti bene a casa e a scuola.  

Vi ringrazio a nome mio e dell’azienda per la 
collaborazione intrapresa.» 

Andrea Spiga | STORE MANAGER 
Illy Ca"è Gae Aulenti 



feedback dalle aziende

«I due studenti sono stati davvero una 
sorpresa, tanto che non ho potuto far altro 
che indicare una valutazione più che 
entusiastica nei loro confronti: preparati, 
partecipi, svelti nell’acquisire competenze 
professionali.
Davvero una bellissima esperienza. 
Spero che lo sia stata anche per loro.»

Luca Maccarelli  | COMUNICAZIONE-REDAZIONE 
Fond. Arnoldo e Alberto Mondadori  



cosa o"riamo

• desiderosi di capire lo scopo di ciò 
che fanno e del loro lavoro 

• appassionati e consapevoli
degli strumenti che hanno a disposizione

• disponibili a imparare e pronti a 
mettersi in gioco

• determinati a raggiungere i risultati 
migliori

Ragazzi…

(indagine Fondazione Agnelli)
 a raggiungere i risultati 



cosa o"riamo

…e, inoltre:
• un rapporto duraturo con la nostra scuola, per approfondire 

la conoscenza dell’azienda in momenti di formazione e di 
orientamento per gli studenti

• visibilità dei partner dei progetti di alternanza sul sito e sugli 
strumenti di comunicazione della Fondazione Sacro Cuore



cosa chiediamo

Uno stage di 
circa 70 ore 
(circa due 
settimane) per gli 
studenti del 
triennio dei nostri 
licei: classico, 
scientifico, 
artistico

Un ambiente 
di lavoro 
stimolante 

Mansioni 
concrete 
connesse alla 
mission
dell’azienda 

Un tutor 
che segua 
il/i ragazzo/i 
e mantenga 
i contatti con la 
scuola 

Una valutazione 
finale 
sull’esperienza 
svolta dagli 
studenti 



Vuoi lavorare con noi?
Barbara Passuello 

stage@sacrocuore.org   |  tel 02.210.103.500 
www.sacrocuore.org  




