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ON THE JOB 
lavoratori 

subordinati 

E’ una formazione per i lavoratori a tempo determinato che è finalizzata a 
rispondere ai fabbisogni formativi delle imprese utilizzatrici e a formare, e ad 
addestrare, i corsisti all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo 
svolgimento delle attività lavorative per le quali vengono assunte. 
Le peculiarità di questa tipologia di formazione sono la specificità e la brevità. 
 

 
ON THE JOB 
alternanza 

scuola lavoro 

E’ un percorso formativo presso strutture ospitanti mediante lo studio teorico 
in aula e l’esperienza assistita sul posto di lavoro. 
Esperienza indispensabile per un orientamento più adeguato a compiere scelte 
personali rispondenti alle proprie attitudini e aspirazioni, coniugando in 
sinergie propulsive le potenzialità espressive della personalità dell’alunno. 
L’ASL è un progetto formativo e non un rapporto di lavoro. 
 

 
 
 

ON THE JOB 
prevede 

 

Due moduli obbligatori relativi alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, 
realizzati in conformità agi standard definiti nell’accordo Stato-Regioni, da 
svolgere all’inizio del percorso formativo ed effettuati nel seguente ordine: 
1. Modulo di 4 ore di carattere generale sulla sicurezza e salute nei luoghi di 

lavoro, come previsto dall’accordo Stato-Regioni 221/2011.  
2. Modulo sulla sicurezza specifica in riferimento alla classificazione ATECO e 

alle indicazioni del D. Lgs. 81/2008: 4 ore per i settori a basso rischio, 8 ore 
per i settori a medio rischio, 12 ore per i settori ad alto rischio. 

Per ottenere l’attestato di fine corso, la frequenza di entrambi i moduli non 
può essere inferiore al 90% del totale delle ore. 
 

ON THE JOB 
modalità di 
svolgimento 

L’affiancamento è realizzato attraverso l’ausilio di un tutor/mentor, figura 
didattica e di supporto che deve possedere esperienze, conoscenze, capacità e 
incaricata a verificare l’efficacia dell’azione attraverso strumenti idonei. 
 

ON THE JOB 
alternanza 

scuola lavoro 
valutazione 

I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro sono parte 
integrante del curricolo dello studente e sono oggetto di verifica e valutazione 
da parte del consiglio di classe, con una ricaduta sulla valutazione finale dello 
studente. 

A cura della Prof.ssa Iacovelli Antonia 
 

 


