
 

 
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO brevi esperienze lavorative all’estero  
L'Alternanza Scuola-Lavoro (ASL) è un percorso obbligatorio, previsto dal sistema scolastico 
italiano, rivolto agli studenti del terzo, quarto e quinto anno della scuola secondaria superiore. 
Nell'ambito di tale progetto, lo studente dovrà svolgere 400 ore di tirocinio se iscritto ad un 
istituto tecnico o 200 se invece frequenta un liceo. Il percorso di Alternanza Scuola-Lavoro 
rappresenta inoltre un’opportunità unica per avvicinare gli studenti al mondo del lavoro 
capendone le dinamiche e sviluppando capacità specifiche per arrivare già preparati al 
momento dell’ingresso nei sempre più competitivi ambienti professionali.  
IL GATTO CON GLI STIVALI si propone come partner di alcune delle migliori organizzazioni 
europee leader indiscusse nei settori delle esperienze lavorative all’estero, alcune di queste 
pluri-premiate dai più importanti organismi di ispezione a livello mondiale (Best Work 
Experience Providers).  
 

WORK EXPERIENCE E ENGLISH FOR WORK 
Poter unire l’esperienza lavorativa non retribuita, la realizzazione di progetti e workshop, la 
visita ad aziende o stabilimenti produttivi all’apprendimento di una lingua straniera, requisito 
fondamentale per la maggior parte dei settori lavorativi, è l’obbiettivo che ci siamo posti. Ecco 
perché offriamo diversi tipi di soggiorni che uniscono, in diverse modalità, un training 
introduttivo al mondo del lavoro atto a favorire l’acquisizione di competenze trasversali 
spendibili in molteplici ambiti, l’esperienza professionale in un’azienda estera e il 
miglioramento della conoscenza di una lingua straniera. L’esperienza può eventualmente 
consistere anche solo di un corso JOB ORIENTED, che non presuppone obbligatoriamente 
un’esperienza lavorativa; tuttavia, anche in questo caso, le ore del corso saranno valide nel 
computo delle ore ASL.  
Tutte le scuole con cui lavoriamo sono certificate ed i progetti sono conformi a quanto previsto 
dal MIUR; alla fine del soggiorno verrà infatti rilasciato un certificato delle ore di work 
experience svolte, valido per la certificazione presso l’istituto italiano. 
 

COSA SI IMPARA 
Esempio di competenze acquisibili al termine:  

• Rispetto degli orari di lavoro. 
• Abilità a seguire compiti assegnanti e ad operare in base a delle priorità. 
• Rispetto delle misure di sicurezza. 
• Approfondimento della conoscenza della lingua e della cultura straniera. 
• Arricchimento del vocabolario professionale attraverso cui esprimere idee e progetti. 
• Ampliamento delle competenze personali attraverso il miglioramento dell’abilità  

comunicativa. 
• Adattabilità a nuovi ambienti internazionali. 
• Orientamento alle future scelte lavorative. 
• Consapevolezza dell’importanza dello studio della 

realtà socio-economica e culturale per il mondo 
dell’impresa. 

• Miglioramento dell’attitudine al lavoro in gruppo. 
• Senso di iniziativa, autonomia ed imprenditorialità. 
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CARATTERISTICHE (se si sceglie l’esperienza lavorativa) 
 

• età minima:   15/16 anni  
• durata minima: una settimana 
• corso di lingua:  opzionale (consigliato ma non obbligatorio)  
• giornate lavorate: 5 giorni su 7  
• ore lavorate:  mezza giornata – 4 ore nel pomeriggio 

giornata intera – 8 ore giornaliere circa inclusa la pausa pranzo  
• orario più comune:  senza corso di lingua: 09:00 – 17:00 oppure 10:00 – 18:00  

   con corso di lingua:  14:00 – 18:00 
• inizio:   ogni lunedì dell’anno  
• arrivo / partenza:  domenica / domenica a scelta 

 
Se invece si sceglie il corso Job Oriented (normalmente per soggiorni di una sola settimana) le 
lezioni di English for Work potranno svolgersi sia al mattino che al pomeriggio. Si potrà poi 
decidere di integrare l’esperienza con visite ad aziende o attività locali, incontri con produttori, 
workshop e tanto altro. 
 

SETTORI PIU’ COMUNI 
Per gli stage brevi della durata di una sola settimana il tipo di proposta lavorativa è quasi 
esclusivamente rivolta al customer service: soprattutto commessi in negozi (spesso charity 
shop) talvolta in caffetterie e ristoranti. 
Per gli stage di durata superiore (dalle 2 settimane in poi) lo studente potrà scegliere tra una 
gamma più ampia di settori lavorativi come ad esempio: Sales and Marketing, Tourism, 
Account, Fashion, Law, Media, Hotel Reception, Grafic Design, Technology, Developers, 
Analyst, Engineering, ecc… La scelta andrà effettuata sulla base del proprio percorso di studi, 
delle passate esperienze lavorative e di eventuali progetti lavorativi futuri. 
 

NOTE IMPORTANTI 
• Per assicurare un buon programma ci si deve accertare, prima della partenza, del fatto 

che ogni studente sia flessibile e disponibile ad accettare la posizione lavorativa tra 
quelle proposte.  Lo staff del programma WORK PLACEMENT, in base alle disponibilità e 
al profilo realizza poi il miglior abbinamento possibile studente-attività lavorativa  

 
• Se non viene scelta l’opzione facoltativa del corso di lingua (ma solo l’esperienza 

lavorativa), è necessario effettuare un test linguistico on line, circa 30 giorni prima 
dell’inizio del soggiorno; in caso invece di soggiorno includa anche il corso di lingua, tale 
test vien effettuato all’arrivo. 

 
•  Si richiede 30 giorni prima dell’arrivo un CV in inglese in formato Europeo, meglio se 

abbinato ad una cover letter semplice e sintetica, dove lo studente può fornire ulteriori 
informazioni circa le sue attitudini. 
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