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Prot. n° 201300426

INFORMAZIONE PROFESSIONALE N. 12 del 09/04/2013
Convenzione per la realizzazione di percorsi formativi in alternanza
scuola/lavoro/stage con gli studenti del Liceo “A. Canova” di Treviso

Si informa che l’Ordine dei farmacisti di Treviso è stato interpellato dal Liceo Classico e
Linguistico Statale “A. Canova” di Treviso, per la stipula di una convenzione per la realizzazione
di percorsi formativi in alternanza scuola-lavoro-stage, all’interno delle farmacie e parafarmacie
della nostra provincia, nel periodo giugno-settembre 2013.
Il fine della succitata convenzione è assicurare agli studenti, che hanno compiuto il sedicesimo
anno d’età, l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro e l’esperienza in un
contesto lavorativo, realizzando un organico collegamento della scuola con il mondo delle
professioni.
I periodi di stage previsti, sotto la responsabilità dell’Istituzione Scolastica, hanno la durata di
quindici giorni, durante i quali la farmacia/parafarmacia si impegna ad individuare un tutor
aziendale, il quale:
•
•

•

accoglierà l’allievo provvedendo ad illustrargli la struttura aziendale, i servizi offerti e le
persone con cui entrerà in contatto;
assegnerà l’allievo alle mansioni di prima destinazione che, se possibile, saranno
sottoposte a rotazione in modo che esso possa svolgere, nel periodo di permanenza in
azienda, mansioni diverse;
terrà una scheda dove indicherà le mansioni svolte dall’allievo e la valutazione della
performance (in relazione al comportamento, all’applicazione delle abilità dimostrate).

Dal canto suo, l’Istituto si impegna a formare i propri studenti sulla sicurezza nei luoghi di lavoro
e la prevenzione degli infortuni e a regolarizzare la posizione dell’allievo con il dipartimento
Regionale per i servizi formativi e con l’Ispettorato Provinciale del Lavoro, inviando copia della
Convenzione e di ciascun progetto formativo.
L’Ordine segnalerà al Liceo Canova le farmacie/parafarmacie che vorranno dare la propria
disponibilità all’accoglienza degli studenti per eventuali periodi di stage e indicherà per quanti
periodi e/o per quanti di loro intendano rendersi disponibili.
Si invitano, quindi, i titolari e i direttori interessati, a chiamare i nostri uffici che provvederanno
a far visionare la convezione e l’allegato progetto formativo (che singolarmente dovranno
sottoscrivere con l’Istituto) e a comunicare i loro nominativi al Liceo Canova, affinchè i giovani
possano prendere direttamente contatto con le singole farmacie/parafarmacie della provincia.
Si ritiene che questa possa essere una valida occasione per avvicinare gli studenti al mondo del
farmaco e far valutare loro le possibilità che il correlato percorso di laurea aprirà al momento
dell’ingresso nella realtà lavorativa.
Cordiali saluti.
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