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Consulta Provinciale degli Studenti 
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Prefettura –Ufficio Territoriale del 
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PREMIO BRIANZA SCUOLA LAVORO 

 

La sempre più stretta collaborazione tra Scuola e Impresa è fondamentale per colmare il gap di competenze 

richieste dalle aziende e per consentire ai giovani studenti di arricchire il proprio bagaglio di esperienze, 

conoscenze e relazioni sociali. 

Dal 2015 sono stati realizzati numerosi percorsi  qualificati di alternanza scuola-lavoro. Esperienze che 

hanno consentito la trasmissione del valore del lavoro e dell’imparare facendo, quali dimensioni in cui 

realizzare le aspirazioni personali e con cui contribuire al benessere di sé e della comunità di riferimento.  

Percorsi caratterizzati dalla finalità orientativa e formativa, che supportano i giovani nella scelta di  

percorsi formativi coerenti con le vocazioni personali e con gli interessi individuali, e nel contempo al passo 

con i processi di trasformazione del lavoro e di innovazione digitale. Questi risultati si raggiungono grazie a 

una progettazione condivisa scuola-azienda che si esplica non solo in una intesa di programma su obiettivi 

e azioni, ma in un raccordo sistematico a livello organizzativo, progettuale e attuativo, con valutazione 

condivisa dei risultati.  

 

Il premio Brianza Scuola Lavoro nasce su iniziativa della Consulta Provinciale degli Studenti di Monza e 

della Brianza e dell’Ufficio Territoriale di Governo - Prefettura di Monza e della Brianza, con il patrocinio di 

Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza Lodi, con l’intento di premiare quelle esperienze di 

collaborazione scuola e impresa degne di nota per la qualità del percorso e per la valorizzazione di tutti i 

soggetti coinvolti (studenti, scuole e imprese). Esperienze che possono diventare dei modelli suggestivi e 

replicabili da altre imprese e scuole del territorio. 

 

 

Obiettivo: assegnazione di un premio ai migliori progetti di Alternanza Scuola Lavoro/Percorsi 

Competenze Trasversali e per l’Orientamento realzzati da aziende che operano nella 

provincia di Monza e della Brianza.  

Promotori:  Consulta Provinciale degli Studenti di Monza e della Brianza 

Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Monza e della Brianza 

Patrocini: Assolombarda – Confindustria Milano, Monza e Brianza, Lodi 

 

Destinatari: Imprese della Provincia di Monza e Brianza che hanno svolto progetti di Alternanza Scuola 

Lavoro/Percorsi Competenze Trasversali e per l’Orientamento  

Tempistiche: 12/04/2019: termine ultimo per l’invio del modulo di partecipazione (allegato) in formato 

pdf a brianzascuolalavoro@studenti.mb.it 
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Categorie: verrano consegnati riconoscimenti simbolici ai primi classificati nelle seguenti categorie: 

 Piccole imprese 

 Medie imprese 

 Grandi imprese 

 Speciale: Industria 4.0 

 Speciale: Made in Italy 

 Speciale: Agenda 2030 

Commissione valutatrice: 

 1 studente delegato della Consulta 

 1 delegato della Prefettura 

 1 delegato di Assolombarda 

 1 delegato dell’Ufficio Scolastico Territoriale 

Criteri e modalità di valutazione: La Commissione seleziona in piena autonomia i progetti vincitori e li 

correda di un giudizio descrittivo e motivato. Il premio, consistente in un riconoscimento 

simbolico che attesta l’impegno dell’azienda, verrà consegnato in occasione di un evento 

dedicato. 

 

 

Monza, 18/02/2019 
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Da inviare entro il 12/04/2019 a brianzascuolalavoro@studenti.mb.it  

SEZIONE A 

Dati aziendali 

Ragione sociale  

Sede  

Attività Produttiva  

N° dipendenti  

Referente Aziendale per i Percorsi Competenze Trasversali e Orientamento (Alternanza Scuola Lavoro) 

Nome e Cognome  

Ruolo aziendale  

E-mail  

Tel/Cell.  

Percorsi dell’ultimo triennio N. 
percorsi 

N. 
studenti 

N. ore 
totali 

Stage    

Visita aziendale     

Testimonianza a scuola/Lezione di professionista a scuola    

Attività presso laboratori aziendali     

Project work su casi aziendali    

Impresa Formativa Simulata     

Altro…    

 

Con quanti istituti scolastici collaborate?  

 sempre qualche 
volta 

mai 

All'ingresso in azienda gli studenti vengono informati dei loro diritti e 
doveri? 

   

All'ingresso in azienda gli studenti vengono formati/informati in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro? 

   

All'ingresso in azienda è previsto un corso di formazione o affiancamento 
per far conoscere la realtà aziendale (business, colleghi, spazi, 
regolamenti…)? 

   

Viene fatta una iniziale riunione di co-progettazione con il Tutor scolastico 
per condividere le attività oggetto del progetto di alternanza? 

   

Durante il percorso di alternanza ci sono ulteriori momenti di confronto per 
monitorare l’andamento del percorso con il Tutor scolastico? 

   

Viene fatta una valutazione finale del percorso con il Tutor scolastico e lo 
studente? 

   

Prevedete una qualche forma di rimborso spese per gli studenti (mensa, 
mezzi di trasporto, etc..)?  

   

 

mailto:brianzascuolalavoro@gmail.com


promosso da: con il patrocinio di: 
  

  

 
Consulta Provinciale degli Studenti 

di Monza e della Brianza 

Prefettura –Ufficio Territoriale del 

Governo di Monza e della Brianza 

 

PREMIO BRIANZA SCUOLA LAVORO 

 
 

SEZIONE B 

Descrizione (max 3000 caratteri) di un progetto virtuoso di Alternanza Scuola Lavoro – Percorsi Competenze 
Trasversali e per l’Orientamento realizzato dalla propria azienda. 
Nelle descrizione del progetto si consiglia di dare evidenza della progettazione condivisa con la scuola, 
finalizzata allo sviluppo di competenze trasversali e di competenze d’indirizzo coerenti con il profilo in uscita 
delle studente. Si consiglia inoltre di segnalare eventuali attività di monitoraggio in itinere e le modalità 
adottotate per valutare le competenze e gli apprendimenti dello studente al termine del percorso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Periodo di svolgimento  

 


