All. 1
DOMANDA DI ISCRIZIONE

PREMIO “ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO – SEZIONE UNITA’ FORMATIVE”
VIII Edizione – a.s. 2014 /2015
Il Legale rappresentante …………………………………………………………………………………………….….….
dell’Impresa/studio professionali/ente pubblico….…………………………………………………………….…………..
con sede a ……………………………….(…….), Via………………………………………………………... n…..….....
tel………………………, fax……………………….e-mail……………………………..PEC…………………………….
n. dipendenti a tempo indeterminato……………………..Domicilio per eventuali comunicazioni (se diverso dalla
sede):……………………….……………(……..), Via……………………………………………………..…. n…….......
CHIEDE
l’iscrizione alla VIII edizione del Premio “Alternanza scuola-lavoro – Sezione Unità formative”, bandito dalla Camera
di Commercio I.A.A. di Macerata, nella sezione
 Impresa



 Enti pubblici

Studi professionali

e a tal fine, agendo in nome e per conto dell’impresa/studio professionale/ente pubblico
DICHIARA
 di avere preso visione del bando e di accettarne i contenuti;
 di avere attivato nell’a.s. 2014/2015 almeno un tirocinio in Alternanza scuola-lavoro con un istituto d’istruzione
superiore della Provincia di Macerata (specificare scuola……………………………………………………………);
 che l’impresa/studio professionale/ente è attivo;
 che l’impresa/studio professionale/ente è iscritto al Registro Imprese e in regola con la denuncia di inizio attività al
Rea;
 che l’impresa è in regola con il pagamento del diritto annuale (se dovuto) e non ha esposizioni debitorie a qualunque
titolo in sospeso con la CCIAA di Macerata;
 che l’impresa/studio professionale/ente è in regola con gli obblighi in materia di contributi previdenziali ed
assistenziali, con le norme relative alla sicurezza (legge 81/08), con le norme in materia di assunzione dei disabili
(legge 68/99);
 che non sussistono in capo all’impresa/studio professionale/ente, al legale rappresentante o agli altri amministratori
procedure concorsuali, di liquidazione o protesti;
1) TIROCINI ATTIVATI NEL BIENNIO 2014 /2015 (allegare la documentazione disponibile)
1a)


1b)





Tirocini in Alternanza scuola-lavoro
Studenti in Alternanza scuola-lavoro 2014/2015
Studenti in Alternanza scuola-lavoro anni precedenti
Altre esperienze di tirocinio attivate 2014 /2015
Studenti in tirocinio estivo
Tirocini con Università (D.M. 509/99)
Tirocini per disoccupati (L. 144/99)
Tirocini (diversi dall’Alternanza) per disabili

 da 1 a 2
 da 1 a 2

 da 3 a 5
 da 3 a 5

 più di 5
 più di 5
















da 1 a 2
da 1 a 2
da 1 a 2
da 1 a 2

da 3 a 5
da 3 a 5
da 3 a 5
da 3 a 5

più di 5
più di 5
più di 5
più di 5

1c) Mesi in cui sono stati ospitati tirocinanti nel biennio 2014 /2015
2014  Gen  Feb  Mar  Apr  Mag  Giu  Lug  Ago  Set  Ott  Nov  Dic
2015  Gen  Feb  Mar  Apr  Mag  Giu  Lug  Ago  Set  Ott  Nov  Dic

1”

2) TUTOR AZIENDALI (allegare la documentazione disponibile)
Numero …………………..tutor aziendali coinvolti nel progetto di Alternanza
Funzioni svolte:
 Inserimento del tirocinante nell’ambiente lavorativo
 Presentazione dell’impresa
 Definizione del Progetto di tirocinio formativo con il  Cura degli aspetti organizzativi (predisposizione
tutor scolastico
postazione di lavoro, compilazione monitoraggi, ecc.)
 Informazione/spiegazioni utili all’esecuzione dei  Supervisione del raggiungimento degli obiettivi
compiti
formativi
 Risoluzione di eventuali difficoltà incontrate
 Gestione contatti con la scuola
 Altro (specificare)………………………………………………………………………………………………………
Corsi di formazione per ruolo di tutor (allegare attestati di partecipazione)
 Frequenza corso nell’ambito del progetto Alternanza  Frequenza altro corso

 Nessun corso

3) SERVIZI AGGIUNTIVI IMPEGNATI PER IL TIROCINIO IN ALTERNANZA (da documentare)
 Rimborso trasferta
 Altro riconoscimento

 Servizio mensa, rimborso, omaggio

4) ASSEGNAZIONE DI UN PROGETTO/RICERCA/LAVORO SPECIFICO (da documentare)
 SI

 NO

Se si illustrare
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
5) CONSEGNA PUNTUALE DELLA MODULISTICA (convenzioni, schede, monitoraggi)
 Sempre



Non sempre

6) L’IMPRESA HA COLLABORATO CON LE SCUOLE NEL BIENNIO 2014 /2015 PER (allegare la
documentazione disponibile):





Visite aziendali
 Testimonianze in aula
Simulazioni di impresa
 Project work/commessa di lavoro
Concorsi o Premi
 Fornitura gratuita di materiali
Altro (specificare)………………………………………………………………………………………………………

Il sottoscritto esprime il consenso al trattamento, anche con l’ausilio di sistemi informatici, dei dati personali ai sensi del
Decreto legislativo 30.6.2003, n.196 per gli adempimenti connessi e strumentali al Premio “Alternanza scuola-lavoro –
Sezione Unità formative”.
………………………….. lì………………………
……..……………………………………………….
(timbro e firma del Legale rappresentante)
NB: Suddividere la documentazione che si allega per ciascun parametro di riferimento (dal n. 1 al 6)
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