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Alternanza scuola-lavoro all'APPA

Premessa

L’alternanza scuola-lavoro (ASL)(1 ) è inserita organicamente con la Legge nazionale nr.
1 07 del 201 5 detta “La buona scuola” e con la modifica della Legge provinciale sulla
scuola nr. 1 0 del 201 6 nell'offerta formativa di tutti gli indirizzi di studio della scuola
secondaria di secondo grado a partire dal terzo anno(2) come parte integrante del
percorso di istruzione.
A partire dalla deliberazione provinciale nr. 211 del 26 febbraio 201 6 e successiva
integrazione con deliberazione nr. 61 del 27 gennaio 201 7, la PAT ha strutturato le
modalità per la realizzazione dell'alternanza scuola lavoro da parte delle istituzioni
scolastiche e formative.
L'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, per rispondere alle esigenze degli
Istituti Scolastici di avviare tirocini curriculari nell'ambito dell'alternanza scuola – lavoro e
per diffondere la conoscenza dei temi ambientali, PROPONE a partire dall’anno
scolastico 201 7/1 8 cinque percorsi di tirocinio, rispetto alle seguenti attività:

1 . Monitoraggio e controllo della qualità delle acque
• Analisi biologiche delle acque superficiali del Trentino
• Analisi chimico - fisiche delle acque del Trentino
2. Monitoraggio e controllo della qualità dell’aria
3. Controllo degli agenti fisici (inquinamento elettromagnetico, radioattività
e inquinamento acustico)
4. Controllo di alimenti e bevande
5. Servizi di informazione, educazione e certificazione ambientale

.

(1) Per approfondimenti vedi: https://www.vivoscuola.it/alternanzascuolalavoro
(2) I vincoli di durata stabiliti per i percorsi di alternanza nell'ultimo triennio dell'istruzione tecnica e professionale corrispondono
ad almeno 400 ore, e almeno 200 ore nell'ultimo triennio dei licei. Per l'istruzione e formazione professionale, invece, i limiti
minimi del tirocinio curricolare sono definiti nei Piani di studio provinciali e corrispondono ad un minimo di 120 ore nel terzo
anno e minimo 320 nel quarto anno.

An n o scol asti co 2 0 1 7 /2 0 1 8

per approfondire la conoscenza del controllo e monitoraggio ambientale

I primi quattro percorsi di tirocinio sono rivolti a studenti del quarto anno della scuola
secondaria di 2° grado, mentre il percorso sui servizi di informazione, educazione e
certificazione ambientale è rivolto anche agli studenti del terzo anno della scuola
secondaria di 2° grado.
I percorsi di tirocinio potranno avere luogo durante l'anno scolastico 201 7/1 8 (da
novembre 201 7 a giugno 201 8), dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle ore 1 6.00 (1 ora
di pausa pranzo) e il venerdì dalle ore 9.00 alle ore 1 3.00 presso le diverse sedi
dell'APPA-TN. In caso di sopralluoghi sul territorio l’orario potrà subire delle variazioni da
concordare previamente con i tutor APPA e dell’Istituto scolastico.
Ogni percorso prevede momenti di formazione sulla tutela della salute e sicurezza dei
tirocinanti nel contesto lavorativo, di approfondimento teorico specifico e di esperienza
lavorativa inseriti nella realtà dell'Agenzia, dove gli studenti potranno mettere alla prova
le competenze acquisite e familiarizzare con il mondo del lavoro.
Possono essere richiesti più percorsi dallo stesso tirocinante.
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Monitoraggio e controllo delle acque
Il percorso “Monitoraggio e controllo delle acque” è composto di due percorsi di tirocinio che
possono essere scelti separatamente:

• 1 A “Analisi biologiche delle acque superficiali del Trentino”
• 1 B “Analisi chimico – fisiche delle acque del Trentino” realizzabili separatamente

◦ Istruzioni da seguire in caso di emergenza;
◦ Norme di comportamento, divieti e obblighi;
◦ Descrizione del tipo di attività;
◦ Misure di prevenzione e protezione adottate;
◦ Valutazione dei rischi.
La formazione sulla sicurezza in Laboratorio è curata da: Baldessari Massimo,
Delbianco Marco e altro personale del reparto acque .
◦ La rete di monitoraggio in Trentino;
◦ Metodi di monitoraggio biologico per il controllo e la verifica dello stato di qualità
di fiumi, laghi e acque sotterranee;
◦ Riferimenti normativi;
◦ Piano di tutela delle acque 201 5 della PAT.
◦ Identificazione dei bioindicatori per la valutazione della qualità delle acque di
fiumi e laghi (macroinvertebrati per i fiumi allo stereoscopio, diatomee e
fitoplancton per i laghi al microscopio ottico);
◦ Esecuzione di test ecotossicologici con batteri bioluminescenti e crostacei su
acque di scarico e acque superficiali;
◦ Attività sul territorio ad eccezione dei mesi di gennaio e febbraio.

Ruolo
Tecnico di
laboratorio
biologico sul
tema “Acque
superficiali”

Esempi di esperienza lavorativa
• riconoscimento dei bioindicatori con le metodiche ufficiali (macrobenthos,
diatomee, fitoplancton, macrofite)
• utilizzazione la strumentazione per analisi chimico/biologiche (esempio:
determinazione della concentrazione e della clorofilla con estrazione
e spettrofotometria)
• elaborazione dei dati analitici e trasferimento dei dati su fogli di calcolo per la
redazione dei rapporti di prova
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Il percorso di tirocinio 1 A può essere richiesto in una delle seguenti sedi:

Laboratorio di analisi ambientale di APPA
via Lidorno, 1 - TRENTO
5 giorni (28 ore)
in laboratorio dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 1 6.00 e il venerdì
dalle 9.00 alle 1 3.00 (un'ora di pausa pranzo). In caso di uscite sul territorio, gli orari
sono da concordare con il tutor APPA
formazione curricolare
scolastica di base in chimica e biologia generale e frequentazione di laboratori scolastici
(chimica, biologia o microbiologia, fisica)
3
6, due studenti in coppia per percorso di tirocinio
Catia Monauni, Silvia Costaraoss

Laboratorio di analisi ambientale di APPA
presso il Forte di San Nicolò
viale Rovereto 1 46 - RIVA DEL GARDA
3 giorni (1 8 ore il martedì, mercoledì e giovedì)
in laboratorio dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 1 6.00 e il venerdì
dalle 9.00 alle 1 3.00 (un'ora di pausa pranzo). In caso di uscite sul territorio, gli orari
sono da concordare con il tutor APPA
3
6, due studenti in coppia per percorso di tirocinio
Giovanna Pellegrini, Paola Testa
An n o scol asti co 2 0 1 7 /2 0 1 8
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◦ Istruzioni da seguire in caso di emergenza;
◦ norme di comportamento, divieti e obblighi;
◦ descrizione del tipo di attività;
◦ misure di prevenzione e protezione adottate;
◦ valutazione dei rischi.
La formazione sulla sicurezza in Laboratorio è curata da: Baldessari Massimo,
Delbianco Marco e altro personale del reparto acque .
◦ Informazione sul flusso del campione dal prelievo all’emissione del rapporto di prova;
◦ informazioni di base sulle tecniche di analisi chimico-fisiche;
◦ informazioni di base sugli aspetti di sicurezza e di qualità nella gestione ed
esecuzione delle attività analitiche;
◦ analisi di base dei microinquinanti (sostanze prioritarie e altre sostanze
indesiderabili);
◦ riferimenti normativi.
◦ Analisi di base e/o strumentali inerenti il controllo delle acque.

Ruolo
Tecnico di
laboratorio
chimico-fisico
analisi acque

Esempi di esperienza lavorativa
• controllo del flusso del campione dall'accettazione all'emissione del
Rapporto di prova
• accettazione dei campioni in ingresso al laboratorio
• preparativa preliminare alla determinazione analitica
• esecuzione delle metodiche analitiche per la determinazione dei parametri
previsti per una determinata tipologia di campioni
• utilizzazione della strumentazione per analisi chimiche
• elaborazione dei dati sperimentali per il calcolo delle concentrazioni degli
analiti ricercati
• trasferimento dei risultati nel sistema di gestione delle attività di laboratorio LIMS
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Il percorso di tirocinio 1 B può essere richiesto nella seguente sede:

Laboratorio di analisi ambientale di APPA
via Lidorno, 1 - TRENTO
5 giorni (28 ore)
in laboratorio dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 1 6.00 e il venerdì
dalle 9.00 alle 1 3.00 (un'ora di pausa pranzo).
formazione curricolare
scolastica di base in chimica e biologia generale e frequentazione di laboratori scolastici
(chimica, biologia o microbiologia, fisica)
3
6, due studenti in coppia per percorso di tirocinio
Maria Carla Ferrari
Mario Ramponi, Cristina Dalpiaz, Elena Bruni, Rosita Bez,
Guglielmo Fronza, Laura Fravezzi
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Il percorso “Monitoraggio e controllo dell'aria” è composto di due approfondimenti:
• il monitoraggio e controllo della qualità dell’aria in immissione
• il monitoraggio delle emissioni da fonti”
5 giorni (28 ore - 2 giorni di “monitoraggio e controllo
della qualità dell’aria in immissione” e 3 giorni di “monitoraggio delle emissioni da fonti”
in ufficio dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 1 6.00 e il venerdì
dalle 9.00 alle 1 3.0 (un'ora di pausa pranzo). In caso di uscite sul territorio, gli orari sono
da concordare con il tutor APPA
formazione curricolare
scolastica di base in chimica, fisica, informatica
3
6, due studenti in coppia per percorso di tirocinio
Gabriele Tonidandel, Maurizio Tava
Elisa Mallocci, Laura Pretto, Walter Lenzi, Mauro Facchinelli,
Mirco Tomasi
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Uffici dell'APPA in via Mantova, 1 6 – TRENTO
◦ Istruzioni da seguire in caso di emergenza;
◦ norme di comportamento, divieti e obblighi;
◦ descrizione del tipo di attività;
◦ misure di prevenzione e protezione adottate;
◦ valutazione dei rischi.
◦ La qualità dell'aria e gli inquinanti atmosferici;
◦ le variabili che determinano l'inquinamento atmosferico e la qualità dell'aria
(orografia, meteo e clima, le fonti di emissione degli inquinanti);
◦ riferimenti normativi;
◦ i metodi di valutazione della qualità dell'aria;
◦ la strumentazione, le stazioni e la rete provinciale di monitoraggio della qualità
dell'aria.
◦ Controllo stazioni di monitoraggio di misura della rete provinciale.

Ruolo

Esempi di esperienza lavorativa

Tecnico
competente
in materia di
"Aria"

• gestione di sistemi e strumenti di misura della qualità dell'aria e di
altre grandezze fisiche (es. meteorologiche)
• gestione di database di dati
• gestione e diffusione di informazioni ambientali
• redazione relazioni e di rapporti tecnici
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◦ Istruzioni da seguire in caso di emergenza;
◦ norme di comportamento, divieti e obblighi;
◦ descrizione del tipo di attività;
◦ misure di prevenzione e protezione adottate;
◦ valutazione dei rischi (vedi allegato "schede di valutazione rischio").
◦ Modalità di campionamento dei fattori fisici e chimici per il controllo delle
emissioni in atmosfera;
◦ i sistemi di trattamento e abbattimento delle emissioni atmosferiche (polveri e gas);
◦ riferimenti normativi.
◦ Controllo degli impianti e cicli produttivi sul territorio

Ruolo
Ispettore
ambientale

Esempi di esperienza lavorativa

• approfondimento della tematica

• sopralluogo presso stabilimenti per il controllo delle fonti di emissioni
in atmosfera e della filiera produttiva (cartiera, cementificio, acciaieria,
vetreria, ecc.)
• campionamento di fattori fisici e chimici ai fini della tutela dell'aria
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Il percorso di tirocinio “Controllo degli agenti fisici” è composto di tre approfondimenti:
• controllo dell'inquinamento elettromagnetico
• controllo della radioattività
• controllo dell'inquinamento acustico

Laboratorio di analisi ambientale APPA
via Lidorno, 1 - TRENTO
8 giorni (46 ore: 5 giorni/28 ore di inquinamento
elettromagnetico e radioattività, 3 giorni/1 8 ore di inquinamento acustico)
in laboratorio, dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 1 6.00 e il venerdi
dalle 9.00 alle 1 3.00 (un'ora di pausa pranzo). In caso di sopralluoghi gli orari sono da
concordare con il tutor APPA
conoscenze di base sulla
struttura atomica e sulle onde elettromagnetiche, elementi di base di fisica del suono e
concetti matematici di base legati alla funzione e proprietà dei logaritmi
3
6, due studenti in coppia per percorso di tirocinio
Stefano Pegoretti per inquinamento elettromagnetico e radioattività, Luciano
Mattevi e Daniele Segata per inquinamento acustico
◦ Istruzioni da seguire in caso di emergenza;
◦ norme di comportamento, divieti e obblighi;
◦ descrizione del tipo di attività;
◦ misure di prevenzione e protezione adottate;
◦ valutazione dei rischi.
La formazione sulla sicurezza in Laboratorio è curata da: Baldessari Massimo,
Delbianco Marco e altro personale del reparto acque .
An n o scol asti co 2 0 1 7 /2 0 1 8
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◦ Tipi di sorgenti di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (sorgenti in alta
e bassa frequenza): aspetti comuni e differenze;
◦ riferimenti normativi;
◦ modalità di misura e tipi di strumentazione (alta e bassa frequenza).
◦ Misu ra i n cam po n ei pressi d i sorg en ti d i cam pi el ettri ci , m ag n eti ci ed
elettromagnetici e analisi dei dati.

a) Il radon indoor:
◦ cos'è il radon e i suoi effetti sulla salute;
◦ riferimenti normativi;
◦ tecniche di misura (attive e passive);
◦ modalità di campionamento in edifici pubblici, privati e luoghi di lavoro.
b) La spettrometria gamma :
◦ cenni alla radioattività naturale e artificiale e alle rispettive sorgenti;
◦ riferimenti normativi; la rete nazionale RESORAD;
◦ principi di misura per la radioattività; tipi di strumentazione;
◦ monitoraggio della radioattività ambientale su varie matrici (ricadute, particolato
atmosferico e fondo gamma naturale, alimenti).
a) Il radon indoor:
◦ misurazioni con strumentazione attiva e passiva; misure di radon in acqua.
b) La spettrometria gamma :
◦ misure di spettrometria gamma e analisi dei risultati.

◦ Strumentazione e metodi di misura e strumenti;
◦ effetti del rumore sulla popolazione;
◦ riferimenti normativi.
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Ruolo

Esempi di esperienza lavorativa

Tecnico di
laboratorio sul
tema “Misure
di agenti fisici”

• misurazione dei campi elettromagnetici a bassa e alta frequenza
(strumenti a banda larga e strumenti a banda stretta)
• misure di gas radon
• misure di spettrometria gamma
• simulazione di emissioni di campi elettromagnetici da stazioni radio
base (telefonia mobile)

Tecnico
competente in
“Acustica
Ambientale”
(TCAA)

• rilievo dell'inquinamento acustico da rumore con misure
fonometriche
• studi tecnici sull'inquinamento ambientale dovuto a rumore
• valutazione impatto acustico (DPIA)e clima acustico (VPIA)
• redazione piani di zonizzazione acustica
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◦ Istruzioni da seguire in caso di emergenza;
◦ norme di comportamento, divieti e obblighi;
◦ descrizione del tipo di attività;
◦ misure di prevenzione e protezione adottate;
◦ valutazione dei rischi.
La formazione sulla sicurezza in Laboratorio è curata da: Baldessari Massimo,
Delbianco Marco e altro personale del reparto acque
◦ Sicurezza alimentare;
◦ normativa relativa a qualità/sicurezza degli alimenti;
◦ questioni relative a adulterazioni/alterazioni/contaminazioni in alimenti e bevande;
◦ sicurezza e idoneità dei materiali e oggetti a contatto con gli alimenti;
◦ cenni sulla problematica dei residui di fitofarmaci negli alimenti;
◦ determinazione residui di fitofarmaci in alimenti di origine vegetale;
◦ controllo su misure della radioattività su alimenti.
◦ Analisi chimica degli alimenti;
◦ sicurezza in laboratorio: dispositivi di sicurezza collettivi ed individuali, procedure
di comportamento;
◦ composizione degli alimenti;
◦ parametri merceologici e/o relativi allo stato di conservazione;
◦ presenza di sostanze indesiderate quali idrocarburi policiclici aromatici, metalli
pesanti, nitrati;
◦ ricerca di additivi alimentari consentiti e non;
◦ ricerca di allergeni;
◦ studio della cessione globale e specifica da parte di materiali e oggetti destinati
al contatto con gli alimenti.

An n o scol asti co 2 0 1 7 /2 0 1 8
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Ruolo
Tecnico analista
laboratorio
chimico settore
alimentare

Esempi di esperienza lavorativa
• studio e approfondimento di metodiche chimiche e loro esecuzione
pratica in affiancamento

Laboratorio di analisi ambientale APPA
via Lidorno, 1 - TRENTO
1 0 giorni (56 ore)
in laboratorio, dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 1 6.00 e il venerdì
dalle 9.00 alle 1 3.00 (un'ora di pausa pranzo). In caso di sopralluoghi gli orari sono da
concordare con il tutor APPA
formazione curricolare
scolastica di base in chimica e biologia generale e frequentazione di laboratori scolastici
(chimica, biologia o microbiologia, fisica)
3
3, uno studente per percorso di tirocinio
Massimo Ferrari
Mattiato Gianpaolo, Sonia Fontanari

An n o scol asti co 2 0 1 7 /2 0 1 8
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◦ Istruzioni da seguire in caso di emergenza;
◦ norme di comportamento, divieti e obblighi;
◦ descrizione del tipo di attività;
◦ misure di prevenzione e protezione adottate;
◦ valutazione dei rischi.
◦ Storia ed evoluzione dell'educazione ambientale;
◦ accesso all’informazione ambientale e trasparenza ;
◦ reporting ambientale ;
◦ certificazioni ambientali (ecoacquisti, ecoristorazione, ecolabel, nuovo marchio
provinciale sugli eventi sostenibili);
◦ riferimenti normativi .
◦ Attività di educazione ambientale per le scuole: verifiche e controlli sul territorio;
◦ notizie e informazioni ambientali ;
◦ verifiche e controllo marchi ambientali sul territorio.

Ruolo

Informatore
ambientale
Educatore
ambientale

Certificatore
ambientale

Esempi di esperienza lavorativa

• organizzazione su web di informazioni ambientali
• analisi e studio dei principali indicatori di reporting ambientale
• redazione di comunicati stampa ambientali
• studio e aggiornamento dei progetti educativi (percorsi didattici,
pillole di sostenibilità ambientali)
• organizzazione di giochi didattici
• realizzazione e verifiche sul campo di attività di educazione ambientale
• allestimento mostre interattive e partecipazione a visite guidate
• conoscenza dei contenuti dei disciplinari ambientali
• analisi delle richieste di rilascio del marchio
• analisi del registro delle aziende certificate
• preparazione della visita di verifica
• verifica e controllo delle aziende certificate
• stesura del report di verifica
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Uffici dell'APPA in Piazza Vittoria, 5
(3° piano) – TRENTO
8 giorni (46 ore; 2 giorni di informazione ambientale, 4
giorni educazione ambientale, 2 giorni certificazioni ambientali)
in ufficio dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 1 6.00 e il venerdì
dalle 9.00 alle 1 3.00 (un'ora di pausa pranzo). In caso di uscite sul territorio, gli orari
sono da concordare con il tutor APPA
cultura sistemica relativa
alle problematiche ambientali, una buona pratica del metodo scientifico, propensione al
lavoro di gruppo, capacità propositive, curiosità e interesse per la natura, conoscenza
di base e propensione alle problematiche ambientali
3
6, due studenti in coppia per percorso di tirocinio
Monica Tamanini
Marco Niro, Nicola Curzel, Francesca Cesaro, Jacopo Mantoan

An n o scol asti co 2 0 1 7 /2 0 1 8

Sede di riferimento

Requisiti

Monitoraggio e
controllo
dell'aria in
immissione e
delle emissione
da fonti

Controllo
radioattività
Controllo
inquinamento
acustico

Laboratorio di analisi
ambientale APPA in via
Lidorno, 1 - TN

Uffici dell'APPA in Piazza
Vittoria, 5 (2° piano) – TN

Uffici dell'APPA in via
Mantova, 1 6 (4° piano) –
TN

1 B. Analisi
Laboratorio APPA in via
fisico-chimiche Lidorno, 1 TN
delle acque

3

2

2
3

8 giorni (46 ore: 5
giorni inquinamento
magnetico e
radioattività + 3
inquinamento
acustico)

2
3

5 giorni (28 ore)

Studenti motivati a partire
dal 4° anno delle secondarie
di 2°grado con: conoscenze
di base sulla struttura atomica e
sulle onde elettromagnetiche,
conoscenze di elementi di
base di fisica del suono,
concetti matematici di base
legati alla funzione e
proprietà dei logaritmi

b) 2

b) 3

b) 3 giorni (1 8 ore il
martedì, mercoledì,
giovedì)

5 giorni (28 ore; 2
giorni di monitoraggio
e controllo aria in
immissione + 3 giorni
di monitoraggio delle
emissioni da fonte)

a) 2

a) 3

Nr.
Nr.
percorsi a tirocinanti/
disposizione percorso

a) 5 giorni (28 ore)

Durata*

Studenti motivati a partire
dal 4° anno delle secondarie
di 2° grado con formazione
curricolare scolastica di base
in chimica, fisica, informatica

a) Laboratorio APPA in via Studenti motivati a partire dal
4° anno delle secondarie di 2°
Analisi
Lidorno, 1 TN
grado con formazione
biologiche delle
acque
b) Laboratorio al Forte San curricolare scolastica di base
superficiali
Nicolò in v.le Rovereto 1 46, in chimica e biologia generale
e frequentazione di laboratori
Riva del Garda
scolastici (chimica, biologia o
microbiologia, fisica)

1 A.

Attività

Controllo
3.
Controllo degli inquinamento
magnetico
agenti fisici

2.
Monitoraggio e
controllo della
qualità dell’aria

1.
Monitoraggio e
controllo della
qualità delle
acque

Percorso di
tirocinio
201 7/1 8

Percorso di
tirocinio
201 7/1 8
4.
Controllo degli
alimenti e
bevande

5.
Servizi di
informazione,
educazione e
certificazione
ambientale

Attività

Informazione
ambientale
Educazione
ambientale
Certificazione
ambientale

Durata*

1

Requisiti

3

2

Sede di riferimento
Laboratorio di analisi
ambientale APPA in via
Lidorno, 1 - TN

Studenti motivati a partire 1 0 giorni (56 ore)
dal 4° anno delle secondarie
di 2° grado con formazione
curricolare scolastica di base
in chimica e biologia
generale e frequentazione di
laboratori scolastici (chimica,
biologia o microbiologia,
fisica)

3

Nr.
Nr.
percorsi a tirocinanti/
disposizione percorso

Uffici dell'APPA in piazza
Vittoria, 5 (3° piano) - TN

Studenti motivati a partire 8 giorni (46 ore; 2
dal 3° anno delle secondarie informazione
di 2° grado con conoscenza ambientale + 4 giorni
delle problematiche
educazione
ambientali e predisposizione ambientale + 2
alla comunicazione
certificazione
ambientale)

L’orario di presenza obbligatorio è:
- c/o ufficio o laboratorio da lun a gio 9.00 – 1 3.00 e 1 4.00-1 6.00 e ven. 9.00-1 3.00
- in caso di sopralluoghi sul territorio data e orario saranno preventivamente concordati con il tutor APPA e dell'Istituto
scolastico

Durante i percorsi di tirocinio sono previsti sopralluoghi sul territorio per attività di controllo, monitoraggio, educazione e certificazione ambientale. In tali casi date
e orari saranno preventivamente concordati con il tutor APPA e dell’Istituto scolastico

Il docente referente dell’Istituto scolastico, dopo aver individuato il tirocinante o la coppia
di tirocinanti motivato/i nella scelta di un tirocinio ambientale invia, entro il 31 ottobre 201 7
il modulo di preadesione compilato (vedi allegato) all'indirizzo:
educazioneambientale@provincia.tn.it

La selezione viene fatta dopo il 31 ottobre 201 7 in base all’ordine cronologico di arrivo
delle richieste e della disponibilità dei tutor dell'Agenzia.
Dopo l'accettazione della domanda da parte di APPA, la scuola dovrà far pervenire via
e–mail all’indirizzo ragioneria.appa@provincia.tn.it i seguenti documenti:
(vedi

www.vivoscuola.it/alternanzascuolalavoromodulistica):

◦ convenzione tra APPA-TN e Istituto Scolastico;
◦ progetto formativo del tirocinante;
◦ attestazione di partecipazione del tirocinante al corso di formazione sulle norme in
materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.
◦ Registro presenza a firma del tutor APPA responsabile del tirocinio (su modello APPA
- vedi allegato - o dell’Istituto scolastico);
◦ scheda di valutazione a firma del tutor APPA responsabile del tirocinio (su modello APPA
- vedi allegato - o dell’Istituto scolastico);
◦ questionario di valutazione del tirocinio in APPA a cura dello studente (vedi
modello allegato, da compilare on-line all'indirizzo:
www.appa.provincia.tn.it/alternanza_scuola_lavoro ).
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Questa pubblicazione è stata realizzata con le applicazioni Scribus e Gimp.
La Provincia autonoma di Trento adotta lo standard aperto (Open Source)
Adottare uno standard aperto significa utilizzare strumenti di lavoro non soggetti a licenza proprietaria,
sempre aggiornati e accessibili nel tempo.

