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IL PROGETTO 
 

Alternanza Scuola Lavoro e alternanza di approccio alle 

modalità formative duali  

Nel nostro Paese, nel quarto trimestre del 2018, i posti vacanti erano l’1,2% del 

totale. Alle soglie del 2019, risultavano scoperti in Italia l’1,1% dei posti 

dell’industria e dell’1,4% nel settore dei servizi1. I livelli più alti sperimentati dal 

2011, ovvero da quando l’Istat ha iniziato a compiere questo genere di 

rilevazione sul mismatch delle competenze2. 

Questo il contesto, sociale ed economico, nel quale ha preso le mosse il progetto 

PMI I.F.S. (Impresa Formativa Simulata), una iniziativa di ricerca-azione sulla 

misura dell’Alternanza Scuola Lavoro come risposta al disallineamento tra le 

competenze in uscita dal sistema scolastico e formativo e la domanda di 

competenze delle imprese.  

Una attività di ricerca condotta con una specifica attenzione su alcuni aspetti, a 

nostro avviso, determinanti nella definizione di un nuovo modello di alternanza, 

che risulti funzionale alle esigenze del mercato, progettato in base ai criteri di 

identificazione delle competenze definiti dal nuovo Sistema Nazionale di 

Certificazione, e largamente basato sui modelli di virtual learning e simulazione 

dei processi di apprendimento. 

Studiare le possibili soluzioni applicative di un “nuovo” modello di Alternanza 

Scuola Lavoro, significa calarsi in un dibattito continuamente aperto nel nostro 

                                            

 

1 IL MERCATO DEL LAVORO 2018 – UNA LETTURA INTEGRATA - Il Rapporto è frutto del lavoro congiunto del Gruppo di lavoro tecnico e del 
Comitato d’Indirizzo dell’Accordo fra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Istat, Inps, Inail e Anpal.- ISTAT 2019. 
 
2 Stando al RAPPORTO EXCELSIOR 2018 di Unioncamere a Anpal, viene confermata la difficoltà di matching tra la domanda di lavoro 
espressa dalle imprese dell’industria e dei servizi e l’offerta presente sul mercato. Un disallineamento che nel 2018 ha riguardato il 26% 
degli oltre 4,5 milioni di contratti di lavoro che il sistema produttivo aveva indicato come obiettivo, 5 punti percentuali in più del 2017. Un 
trend nella difficoltà di reperimento confermato anche per il 2019, l’analisi congiunturale e la proiezione sui dati per agosto 2019 fissano la 
“difficoltà di reperimento” al 29,7%. Cfr. Excelsior informa - programmi occupazionali delle imprese rilevati dal sistema delle camere di 
commercio – Agosto 2019 https://excelsior.unioncamere.net/documenti/bollettinimensili/doc.php?id=3024 
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Paese, dove da anni ormai questa misura, pur unendo tutti gli stakeholders sulla 

sua utilità, li trova divisi su metodi, tempi e criteri di attuazione.  

Il fatto che l’Alternanza Scuola Lavoro sia, al di là di una condivisione “ideale” 

sullo strumento, divenuta un argomento “divisivo”, emerge chiaramente dal 

dibattito che negli ultimi anni si è sviluppato in merito alla sua utilità nella 

funzione di collegamento con il mercato del lavoro. Se da un lato, infatti, 

l’alternanza viene spesso indicata come la principale via per intervenire in maniera 

proattiva sul mismatch delle competenze che affligge le imprese, dall’altro, nei 

diversi tentativi di sperimentazione, ha registrato più critiche che successi, 

soprattutto da parte dei dirigenti scolastici o, più in generale, del “sistema 

scuola”, che lamenta di essere poco strutturato, con organizzazione e funzioni 

interne non adeguate a sostenere una interazione con le imprese, che consenta 

di andare oltre un mero assolvimento del numero di ore previste per legge per le 

modalità di formazione in alternanza.  

Gli atteggiamenti dei diversi Governi sul tema confermano questo approccio 

dicotomico rispetto alla alternanza. Sebbene sia divenuta una misura 

maggiormente conosciuta a partire dal 2015, l’Alternanza Scuola Lavoro come 

metodologia didattica è stata introdotta nel sistema educativo già dal 2003 

(dall’art.4 della legge n. 53/2003 – cosiddetta Riforma Moratti) con l’obiettivo di 

arricchire i percorsi del secondo ciclo con competenze spendibili nel mercato del 

lavoro. 

A partire dal 2015 abbiamo assistito, prima al tentativo di sistematizzazione 

apportato dalla legge n. 107/2015 (cosiddetta Buona Scuola) nell’ambito dei 

percorsi del secondo ciclo che ha introdotto l’obbligo, per gli studenti del secondo 

biennio e dell’ultimo anno, di svolgere in alternanza un monte ore minimo di 400 

per gli istituti tecnici e professionali e 200 ore per i licei, da inserire nel Piano 

dell’offerta triennale; successivamente si è assistito alla “brusca frenata” 

introdotta con la legge di bilancio 2018 che ha, non solo ridotto drasticamente il 

numero di ore obbligatorie, ma anche e soprattutto messo in discussione 
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l’essenza formativa dell’esperienza di alternanza sino a mutarne il nome in 

“Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento”. 

In questi tre anni le critiche al sistema di alternanza, così come introdotto dalla 

legge n. 107/2015 sono state molte e in particolare volte a rilevare 

l’incompatibilità tra quantità di ore e qualità dei percorsi; la difficile percorribilità 

di questa modalità educativa per istituti ad indirizzo non professionale è, 

soprattutto, la mancanza di dotazione di personale docente in grado di garantire 

dei percorsi effettivamente formativi e non solo di provvedere all’ “allocazione” 

degli studenti presso le imprese per un periodo di stage. 

Contestualmente, però, l’Alternanza Scuola Lavoro è stata configurata, accanto 

all’apprendistato, come uno dei principali driver attuativi della sperimentazione 

del sistema duale. In questo processo lo Stato, le Regioni e le Province 

Autonome hanno concluso un accordo (Conferenza Stato-Regioni n. 158 del 

24/9/2015) su un progetto di rafforzamento del suddetto sistema nell’ambito dei 

percorsi di Istruzione e Formazione Professionali (IeFP), che sta consentendo agli 

studenti iscritti a questi corsi regionali di optare per un modello formativo duale 

in cui l’Alternanza è stata "rafforzata" da periodi di applicazione pratica presso un 

datore di lavoro per un numero di ore complessive annue non inferiori a 400.  

Finalità dell’indagine  

L’indagine ha il compito di fare chiarezza ad una serie di quesiti che sono nati su 

un tema così importante, nel mondo della formazione, come quello 

dell’Alternanza Scuola Lavoro. Ecco le ipotesi di partenza alle quali l’indagine 

dovrà rispondere:  

 sta effettivamente ed esclusivamente nei numeri e nelle risorse assegnate 

ai progetti di Alternanza Scuola Lavoro la difficoltà ad affermarsi di questa 

misura presente, anche se in proporzione diversa, nel nostro ordinamento 

da ormai 17 anni?  

 

 può una migliore strutturazione dei modelli di interazione e comunicazione 

tra scuola ed impresa, facilitare l’affermazione di questa metodologia 

didattica?  



4 

 

 in che misura il nuovo Sistema Nazionale di Certificazione delle Competenze e 

gli strumenti di supporto tecnico quali l’Atlante del lavoro, possono aiutare 

l’acquisizione di un linguaggio comune e facilitare processi di co-

progettazione scuola impresa? 

Questi gli interrogativi ai quali la Ricerca-Azione condotta nell’ambito del 

progetto PMI I.F.S. ha inteso indagare portando l’attenzione non tanto sui 

numeri, ma sui processi organizzativi delle esperienze di alternanza, sulla 

consapevolezza della conoscenza acquisita da parte di aziende e allievi e sulla 

“usabilità” delle competenze nell’ambito del nuovo scenario del Sistema 

Nazionale di Certificazione e nel quadro europeo dell’apprendimento permanente.  

Il diritto all’apprendimento permanente è stato introdotto per la prima volta nel 

nostro Paese dal D.Lgs.13/2013 che rappresenta l’esito normativo nazionale di 

un processo europeo dove si promuove la crescita intelligente, sostenibile e 

inclusiva degli Stati membri attraverso l’apprendimento permanente, ovvero la 

formazione continua dei cittadini che ha luogo non solo in contesti formali, ma 

anche in contesti non formali e informali. Il decreto si articola su due linee di 

intervento: 

1. costruzione del Repertorio Nazionale dei titoli di istruzione e formazione e 

delle qualificazioni professionali;  

 

2. definizione degli standard minimi del servizio di certificazione (processo, 

attestazione, Sistema Nazionale di Certificazione). 

 

 

Con questa normativa si stabiliscono gli atti di indirizzo e i numerosi strumenti 

regolatori adottati dal Parlamento Europeo e dalla Commissione in questi ultimi 

anni, in tema di trasparenza dei titoli e delle qualifiche, di qualità dei percorsi di 
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istruzione e formazione, di innovazione dei sistemi formativi e dei contesti di 

apprendimento3. 

La ricerca, partendo da una specifica esperienza di collaborazione territoriale, ha 

identificato gli elementi potenzialmente distintivi di un modello virtuoso e 

partecipato di progettazione dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro.  

Il principio che ha ispirato l’intera azione di ricerca è stato quello di misurare il 

possibile contributo delle PMI locali nella definizione dei processi formativi in 

alternanza e rileggere, insieme a queste, l’applicabilità della metodologia 

dell’Impresa Formativa Simulata come risposta ad una esigenza di trasversalità e 

dinamicità di competenze, rispetto alle quali le modalità di alternanza 

tradizionale possono fornire risposte parziali ed impegnative dal punto di vista 

logistico ed organizzativo per scuole ed imprese. 

Un tentativo di analisi e “modellizzazione” del rapporto tra scuola ed impresa, 

incentrato, dunque, sulla massima valorizzazione del ruolo delle PMI. Le attività 

condotte nel corso del progetto, dalla somministrazione dell’indagine alla 

costituzione del Tavolo Tecnico di co-progettazione, hanno sempre tenuto in 

primo piano le imprese, soprattutto quelle di dimensioni minori, ed il loro ruolo 

orientativo e formativo, non trascurando, al contempo, di restituire a queste la 

potenziale funzione strategica dell’Alternanza Scuola Lavoro in relazione ai 

processi di ricerca e selezione interni e dunque nella prevenzione del mismatch di 

competenze. 

                                            

 

3 Il quadro normativo di riferimento è costituito da numerosi atti e decisioni dei quali si raccomanda la lettura. Decisione n.2241/2004/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004,relativa ad un quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e 
delle competenze (Europass); Direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al 
riconoscimento delle qualifiche professionali; Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, relativa a 
competenze chiave per l’apprendimento permanente (2006/962/CE); Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 
aprile 2008, sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (EQF); Raccomandazione del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009, sull’istituzione di un sistema europeo di crediti per l’istruzione e la formazione 
professionale (ECVET); Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009, sull’istituzione di un quadro 
europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell’istruzione e della formazione professionale (EQARF); Raccomandazione del 
Consiglio dell’Unione europea sulla convalida dell’apprendimento non formale e informale del 20 dicembre 2012. 



6 

Criteri e contenuti  

La ricerca-azione PMI I.F.S. ha inteso, come sopra anticipato, sperimentare 

processi di facilitazione delle attività di Alternanza Scuola Lavoro e di 

“attualizzazione” di queste a partire dai due principali cambiamenti intervenienti 

nel futuro della programmazione dei percorsi di Alternanza: l’istanza di 

progressiva referenziazione di tutte le attività formative al SNC - Sistema 

Nazionale di Certificazione delle competenze; il  progressivo sviluppo dei processi 

di virtual learning che consentono una sempre maggiore applicazione di modalità 

simulate di apprendimento.  

Nel collegamento virtuoso tra questi due aspetti si gioca la partita di una 

Alternanza Scuola Lavoro nuova, dinamica, efficace e soprattutto in grado di 

prevenire il cronico disallineamento tra sistema di attese delle imprese e capacità 

formativa dei percorsi. 

Il progetto PMI I.F.S. ha scelto il metodo della Ricerca-Azione nella convinzione 

che la reale collocazione dell’Alternanza in una “via italiana al sistema duale” 

impone l’affrancamento da prospettive di mero adempimento burocratico, un 

affrancamento che passa attraverso un cambiamento culturale profondo, non 

solo nella scuola e nelle famiglie, ma anche e soprattutto nelle imprese. Un 

cambiamento che ancor prima di riguardare i numeri, i processi organizzativi, i 

documenti, le dichiarazioni, ecc., investe i valori e si fonda su una riflessione 

consapevole sul ruolo formativo delle PMI italiane, che vedono allo stato attuale 

uno scostamento troppo ampio tra la loro dimensione produttiva ed 

occupazionale ed il loro ruolo formativo. 

Per questo motivo la scelta metodologica del progetto è ricaduta sulla Ricerca-

Azione quale modello di analisi in grado, anche, di produrre cambiamenti 

migliorativi del processo di co-definizione dei progetti di alternanza e, al 

contempo, di misurare la possibilità di ridurre la distanza esistente tra PMI e 

sistema educativo.  
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L’approccio di indagine applicato ha dunque consentito l’attivazione di un 

processo di alimentazione circolare tra analisi del contesto, contatto con le 

imprese ed azione di miglioramento nei percorsi di alternanza. Un percorso 

reiterativo nel quale la ricerca si è alimentata dall’esperienza e dal contatto con 

le imprese coinvolte e l'azione di cambiamento, riassunta nel progetto di Impresa 

Formativa Simulata in esito, si è sviluppata dai risultati dell’attività di analisi. 

L’obiettivo è stato quello di sperimentare, un modello di cooperazione coerente 

con i disposti ministeriali, le indicazioni europee, il piano dell’offerta formativa del 

singolo Istituto che ha collaborato alla attività di indagine e, soprattutto, con le 

aspettative e le necessità di competenze espresse dalle imprese coinvolte nella 

fase di analisi. 

Il valore d’uso della competenza: fattore di scambio tra PMI e 
sistema formativo territoriale 

Sebbene articolato in diverse fasi principali, come sarà possibile evincere dalla 

lettura del presente lavoro, il progetto si è sviluppato attraverso due dimensioni 

principali:  

 la prima riferita alla “lettura” del territorio, delle PMI, del loro sistema di 

attese relativo alle critiche emergenti, come prerequisito di conoscenza 

essenziale da far confluire in termini di out put nel processo di co-

progettazione delle aree di attività;  

 

 la seconda dedicata alla co-progettazione di un modello di I.F.S. come 

contesto formativo idealtipico, nel quale raccogliere proposte e riflessioni 

organizzative prodotte nella prima fase di ricerca dalle imprese coinvolte 

nella indagine sul campo.  

 

Elemento “ponte” tra questi due passaggi: le competenze. In una prima fase, 

sono state oggetto di identificazione, condivisione e rilettura in un’ottica di 

“usabilità” definita in un framework europeo e nazionale; nella seconda sono 

state poste al centro di un processo di co-progettazione dell’impresa formativa 

simulata, “customizzata” su processi ed aree di attività chiaramente identificate e 

volte al loro sviluppo.  
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La condivisione delle dimensioni valutative come condizione di base 

nel processo di progettazione dei percorsi Alternanza Scuola Lavoro 

 

Il progetto parte dunque da osservazioni e strumenti che scaturiscono da una 

attività di Ricerca-Azione, tale attività ha, in primo luogo, osservato le 

competenze agite nei percorsi Alternanza Scuola Lavoro condotti nel biennio 

precedente, in modo da comprendere come evolverle e potenziarle in modalità di 

alternanza “Simulate”.  

Il Focus sulla valutazione delle competenze, ha rappresentato il primo, 

imprescindibile passaggio per la costituzione di una base di conoscenza ma 

anche, e soprattutto, per la definizione di un “linguaggio comune” tra imprese e 

sistema formativo: ingredienti base della attività di co-progettazione 

successivamente realizzata. 

L’indagine sul campo ha osservato, da un lato, il realizzarsi di quelle che abbiamo 

definito le “dimensioni qualificanti” dei singoli percorsi, quella infrastruttura 

all’interno della quale devono svilupparsi competenze relazionali e conoscenze 

contestuali e, nella edificazione della quale, l’interazione tra gli attori del progetto 

Alternanza Scuola Lavoro e la capacità progettuale ed organizzativa giocano un 

ruolo fondante; dall’altro, la collocazione all’interno della suddetta 

“infrastruttura”, di elementi di competenza e capacità di performance in termini 

di Learning outcomes, rispetto alle mansioni agite e la loro effettiva spendibilità 

nel mercato del lavoro. 

In buona sostanza, se attraverso una prima direttrice di osservazione si è inteso 

valutare le esperienze pregresse nella loro dimensione progettuale ed 

organizzativa, con l’altra si è tentato di misurare la loro capacità di trasferire 

competenze chiaramente identificabili con requisito di tracciabilità e trasparenza 

guardando al nuovo sistema nazionale di certificazione delle competenze varato 

con il D.Lgs.16.1.2013, n. 13, che nel corso del 2020 vedrà concluso il suo iter 

applicativo con l’approvazione congiunta da parte del MIUR e del MLPS delle sue 



9 

linee guida applicative. Un passo importante di avvicinamento tra sistemi diversi 

che ribadisce l’importanza della progettazione per competenze di tutti i percorsi 

formativi come grammatica comune in un dialogo tra scuola e lavoro.  

La fase di indagine, partendo dunque dalle indicazioni ministeriali, ed in primo 

luogo dalle finalità assegnate all’alternanza, ha inteso estendere lo sguardo sulla 

realizzazione dei percorsi, proponendo una prospettiva di osservazione che 

potremmo definire “aumentata”, ossia volta a potenziare la capacità di 

osservazione del livello di effettiva integrazione di queste esperienze con il 

mondo delle imprese e con il mercato del lavoro.  

Pur non tralasciando la valutazione degli “obiettivi disciplinari” e delle finalità 

orientative dei percorsi e non dimenticando che l’alternanza rappresenta, in 

primis, una metodologia didattica all’interno di un percorso di istruzione, l’azione 

di ricerca ha inteso far chiarezza su alcuni specifici ambiti delle esperienze di 

alternanza ed approfondirne altri che, nei processi di valutazione proposti dal 

MIUR, possono non fornire lo spettro di informazioni utili ai fini della spendibilità 

dell’esperienza in ambito lavorativo.  

La prospettiva di osservazione proposta, pur prendendo le mosse dagli obiettivi 

definiti dalle linee guida ministeriali per l’alternanza, procede ad una “estensione” 

mirata di alcune specifiche finalità dei percorsi. Un approccio che ha il fine 

generale di fornire una base di lavoro per l’attivazione di quel processo di co-

progettazione che il progetto PMI I.F.S., ha inteso sperimentare.  
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IL PERCORSO  

Dalla analisi dell’esperienza alla co-progettazione 

 

Orientate dai criteri di analisi sopra definiti, le attività di indagine hanno previsto 

diversi step che, attraverso un percorso induttivo, hanno consentito di giungere 

alla co-progettazione di un modello di I.F.S. Il primo passaggio è stato quello di 

identificazione di un campione di PMI, che avessero già sperimentato percorsi 

formativi in Alternanza Scuola Lavoro. Una base esperienziale necessaria alla 

definizione di una prima analisi di fattibilità, rispetto alla evoluzione di un 

percorso di collaborazione tra scuola ed impresa, che tenesse conto dei driver di 

sviluppo posti al centro del progetto PMI I.F.S.: competenze certificabili secondo 

il SNC; virtualizzazione dell’esperienza in modalità I.F.S..  

Figura 1 - Dalla analisi dell'esperienza alla co-progettazione 
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Le PMI afferenti al cluster di analisi identificato sono state dunque coinvolte in 

un’attività di mappatura delle competenze ed identificazione delle ADA (Aree di 

Attività), rispetto alle quali sono stati definiti gli indicatori di misurazione 

funzionali alla progettazione dell’I.F.S.. Questi hanno costituito la base della 

attività del Tavolo Tecnico di co-progettazione e della successiva modellizzazione 

di un percorso di I.F.S.. 

 
Identificazione del campione 

L’attività di ricerca è stata condotta sulle esperienze di Alternanza Scuola Lavoro 

delle classi V dell’IISS “Sandro Pertini” di Genzano di Roma - Istituto Tecnico 

Economico Indirizzo Turistico.  La scelta dell’istituto e dell’indirizzo è stata 

determinata, come vedremo in seguito, dal fatto di poter lavorare a monte su un 

ambito di indagine e di PMI riferibili al settore terziario e dunque, per molti 

aspetti, maggiormente riproducibili in contesti di Impresa Formativa Simulata.  

L’osservazione è stata condotta sull’attività di alternanza che ha coinvolto, nel 

corso del biennio, 60 allievi ed ha preso a riferimento non soltanto le esperienze 

di alternanza effettuate nel corso della V classe, ma anche gli esiti dei percorsi 

effettuati dai medesimi allievi nel corso della annualità precedente.  

L’impostazione del lavoro sul biennio è motivata da due esigenze di natura 

diversa. La prima, come abbiamo avuto modo di accennare, è riferita al monte 

ore di esperienza delle PMI ospitanti. Il poter fare affidamento su aziende che 

nell’ambito del biennio hanno ospitato allievi diversi, ha consentito di lavorare 

con una base di titolari e tutor, che hanno maturato una esperienza della 

modalità Alternanza Scuola Lavoro riferita ad un tempo e ad un numero di 

percorsi, sufficientemente ampio in modo che le riflessioni di natura 

organizzativa e di progettazione per competenze delle attività da svolgersi nei 

futuri contesti di I.F.S. fossero suffragate da una sufficiente base di 

sperimentazione. 
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La seconda legata alla “collocazione temporale” della attività di indagine. Il 2019 

ha fatto registrare infatti in tutti gli istituti una brusca frenata della erogazione, in 

termini di monte ore, dei percorsi di alternanza. Le modifiche apportate dalla 

legge di bilancio 2019 che ha ridotto, per gli istituti professionali, a 180 le ore di 

formazione nel triennio, in luogo delle 400 ore precedentemente previste, hanno 

determinato, di fatto, un automatico raggiungimento degli obiettivi di monte ore 

degli studenti delle V classi sulla base di quelle già maturate in III e IV anno.  

Il brusco passaggio alle 180 ore dei nuovi “Percorsi per le competenze trasversali 

e per l’orientamento” (questo il nuovo nome conferito alle esperienze di 

formazione in alternanza), ha indotto gli istituti ad attivare percorsi di alternanza 

ai soli fini di completamento delle esperienze dei singoli curricula formativi, ma 

ha di fatto ridotto quella spinta propulsiva ed organizzativa che nei precedenti 

anni si era prodotta nelle scuole ai fini di ottemperare alle soglie fissate. 

La base iniziale è stata costituita da 72 PMI con classificazioni settoriali di 

tipologia differente e presso le quali, nel biennio 2017/2018, sono state 

realizzate 262 esperienze di alternanza. Rispetto a queste è stata condotta una 

prima attività di campionamento identificando i principali ambiti di realizzazione 

che hanno portato alla enucleazione di due principali aree di attività: servizi 

turistici e servizi ricettivi. Un monte ore complessive di 15.356 erogato nel 

biennio.  
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Tabella 1 - Base statistica di partenza dell'indagine 

Dimensioni del campione oggetto di ricerca N. 

Numero esperienze Alternanza Scuola Lavoro censite  262 

Strutture e contesti di alternanza*  89 

Aziende ospitanti  72 

di cui aziende ospitanti servizi turistici  28 

di cui Agenzie di viaggio  18 

di cui Strutture ricettive 10 

Monte ore di alternanza registrato nelle Agenzie di viaggi 
nel biennio  

5.221 

Monte ore di alternanza registrato nelle strutture ricettive 

nel biennio 

10.135 

Allievi partecipanti  60 

Gruppi classe 3 

*Si fa riferimento anche a “contesti di alternanza” in quanto il dispositivo normativo consente l’erogazione di 
esperienze di alternanza in situazioni diverse dal tradizionale “stage” in azienda, situazioni che, vista la finalità 
dell’indagine, non hanno concorso alla successiva fase di definizione dell’ambito di sperimentazione. 

 

In base alla incidenza delle ore erogate nelle strutture attive nei servizi turistici, 

sono stati identificati, con il supporto dei tutor aziendali, ed utilizzando come 

strumento di osservazione i dispositivi tecnici del Sistema Nazionale di 

Certificazione (Atlante del Lavoro e Repertorio Regionale dei profili professionali), 

i nuclei di competenze da eleggere come risultato atteso delle attività svolte in 

modalità I.F.S..  

Le esperienze di alternanza svolte sono state rilette ed interpretate attraverso la 

“lente” di osservazione costituita dagli strumenti tecnici del nuovo Sistema 

Nazionale di Certificazione delle competenze. Questa scelta ha rappresentato un 

assunto fondamentale del percorso del progetto PMI I.F.S., gettando le basi per 

una attività di co-progettazione coerente con il mandato normativo in materia di 

alternanza.  



14 

La normativa istitutiva dei percorsi di alternanza (Decreto Legislativo 15 aprile 

2005, n.77), richiede, infatti, un espresso collegamento delle attività di 

certificazione dei percorsi, non solo all’interno dei sistemi scolastici e formativi 

nei quali queste vengono rilasciate, ma anche funzionale al riconoscimento di 

crediti formativi e per l’accesso nel mercato del lavoro. 

Definizione dell'ambito di sperimentazione 

La definizione dell’ambito di sperimentazione dell’indagine ha tenuto conto di 

alcuni criteri selettivi legati ad aspetti di carattere qualitativo e quantitativo.  

Come anticipato, la scelta dell’Istituto partner e dell’indirizzo di studio, hanno 

contribuito a predefinire un ambito di intervento, che ha escluso, a priori, 

aziende di tipo manifatturiero o di trasformazione. Il campo di indagine è stato 

successivamente ristretto ai due cluster di attività che hanno annoverato nel 

biennio il maggior numero di ore di percorsi di Alternanza Scuola Lavoro. Sono 

state pertanto selezionate 28 aziende operanti nell’ambito dei servizi turistici. Tra 

queste, 25 hanno fornito disponibilità alla compilazione di un primo questionario 

di raccolta sulle esperienze formative in alternanza e sulla valutazione 

dell’esperienza.  
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 Tabella 2 - Elenco delle imprese componenti il campione di indagine 

Struttura Ospitante Indirizzo 

Agenzia Viaggi Smile Travel Marino Via A. Fratti, 18 - 00047 Marino RM 

Agenzia Lanuvium Viaggi Via Giuseppe Garibaldi, 43 - 00045 Genzano RM 

Agenzia Smile Travel Via Nettunense, 76 - 00041 Cecchina RM 

Agenzia Time to go Via Madrid, 6 - 00043 Ciampino RM 

Agenzia Viaggi Dias Travel  Via Eurialo, 33/B - 00181 Roma RM 

Agenzia A Donde Vas Viaggi Piazza A. Moro, 25 - 00041 Albano Laziale RM 

Agenzia Viaggi Enzian Via Massimo D' Azeglio, 1-00073 Castel Gandolfo RM 

Agenzia viaggi Last Minute Via Luigi Longo, 16 - 00045 Genzano RM 

Agenzia Viaggi Robin Tour VIA ROMA, 55-00047 - Marino RM 

Agenzia Viaggi Trevol Tours Via P. Maroncelli, 65 - 00040 Marino RM 

Agenzia Viaggi Vacanzopoli Via Carlo Pirzio Biroli, 102 - 00043 Ciampino RM 

Agenzia Viaggi Zero Stress Via Viareggio, 10 - 00040 Torvaianica RM 

Agenzia Viaggi “Amamondo” Via Settimio Severo, 1 - 00041 Albano Laziale RM 

Helio Cabala Via Spinabella, 13/15 - 00047 Marino RM 

Hotel California Via Quarto Negroni, 46 - 00040 Ariccia RM 

Hotel Excel Via Appia Nuova, 160 - 00040 Marino RM 

Hotel Gastelgandolfo Via de' Zecchini 27 - 00040 Castel Gandolfo RM 

Hotel Miralago Via dei Cappuccini, 12 - 00041 Albano Laziale RM 

Hotel Villa Altieri  Via Appia Nuova, 1 - 00041 Albano Laziale RM 

Hotel Villa degli Angeli Via Spiaggia del Lago, 32 - 00073 Castel Gandolfo RM 

Kilimangiaro Viaggi  Viale della Repubblica, 28/B - 00040 Marino RM 

Park Hotel Villaferrata  Via Tuscolana, 287 - 00046 Grottaferrata RM 

Supernova Viaggi  Piazza Quinto Curzio, 6/A - 00175 Roma RM 

San Sotero Vatican relais Via di S. Sotero, 38 - 00165 Roma RM 

V.I.P Tour srl Via Bruno Buozzi, 3 - 00045 Genzano RM 

 

La prospettiva di osservazione utilizzata per la lettura delle esperienze di 

alternanza realizzate presso le PMI identificate, pur prendendo le mosse dagli 

obiettivi definiti dalle linee guida ministeriali per l’Alternanza Scuola Lavoro, ha 
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inteso, con il fine di alimentare la successiva fase di co-progettazione, proporre 

una “estensione” mirata di alcune specifiche finalità dei percorsi.  

La ricerca sul campo è stata supportata da interviste mirate ad alcuni 

stakeholder del mondo della scuola e dell’impresa, che hanno permesso di 

raccogliere utili indicazioni per definire meglio il percorso di una PMI I.F.S. 

Le linee Guida emanate dal MIUR l’8 ottobre 2015: “Attività di Alternanza 

Scuola Lavoro - Guida operativa per la scuola” identificano al punto 2 le finalità 

dei percorsi di alternanza, ossia: 

1. attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo 

culturale ed educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che 

colleghino sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza pratica; 

 

2. arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con 

l'acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; 

 

3. favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, 

gli interessi e gli stili di apprendimento individuali; 

 

4. realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative 

con il mondo del lavoro e la società civile … (omissis);   

 

Il modello di indagine proposto, pur non escludendo un approccio di tipo 

“globale”, volto a misurare i livelli di raggiungimento di tutte le suddette finalità, 

si è proposto, come sopra accennato, di “aumentare” il livello di osservazione 

relativo alle finalità sopra indicate ai punti 2 e 4 delle Linee Guida ministeriali.  

Nello specifico l’indagine ha inteso indagare ex ante, sui livelli di “usabilità” delle 

competenze nelle esperienze condotte sino al momento di realizzazione del 

progetto, al fine di traguardarli in una sperimentazione di co-progettazione I.F.S. 

in un percorso di massima efficacia nella sua capacità di realizzazione di un 

organico collegamento tra istituzioni scolastiche e formative del mondo del 

lavoro. 
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Il focus di indagine dunque è stato sul tema della funzione della progettazione e 

delle metodologie indagando due elementi di fondo rispetto alle esperienze 

realizzate e a quelle da realizzarsi:  

 le metodologie di collaborazione e condivisione dei percorsi erogati sono 

state in grado di 

favorire un modello di apprendimento multifattoriale che ha consentito agli 

studenti di valorizzare gli apprendimenti maturati e renderli spendibili nel 

mercato del lavoro? 

 

 quali sono le istanze di miglioramento, rispetto a quanto realizzato, che 

possono essere accolte in una attività di progettazione condivisa di una 

Impresa Formativa Simulata rispondente al sistema di attese del mercato 

del lavoro? 
 

 

Mappatura dei processi di lavoro  

L’attività di mappatura dei processi di lavoro, delle sequenze di processo e delle 

ADA (Aree di Attività) che li compongono, ha rappresentato probabilmente il 

passaggio di maggiore innovazione introdotto dal percorso di Ricerca Azione. Ha 

significato “riposizionare” le esperienze di alternanza in quel processo di 

apprendimento permanente che il D.Lgs.13/2013 ha introdotto anche nel nostro 

Paese e che rappresenta l’esito normativo nazionale di un processo europeo dagli 

atti di indirizzo e dai numerosi strumenti regolatori adottati dal Parlamento 

Europeo e dalla Commissione in questi ultimi anni, in tema di trasparenza dei 

titoli e delle qualifiche, di qualità dei percorsi di istruzione e formazione, di 

innovazione dei sistemi formativi e dei contesti di apprendimento. 

L’utilizzo dell’Atlante del Lavoro ha costituito un framework di lettura comune 

delle mansioni, consentendo alla scuola e all’impresa di basarsi su una fonte 

univoca e condivisa, al fine di gettare le basi per la co-progettazione. 

L’Atlante ha consentito di ridurre il carico discrezionale dei metodi di profilazione 

qualitativa, proponendo un “protocollo di rete” che ha consentito di “posizionare” 

il portato esperienziale che i progetti formativi realizzati si sono proposti di 

trasferire, entro uno schema di normalizzazione.  
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La sperimentazione del suo utilizzo nella valutazione degli esiti dei percorsi di 

alternanza realizzati nel biennio precedente al progetto, ha consentito 

l’abbattimento dell’elemento di soggettività insito nei processi di analisi condotto 

dai tutor esterni, conducendo questi verso una chiara identificazione delle 

competenze in esito ai percorsi. 

 

Come rappresentato nel processo della figura 2, l’attività di mappatura ha 

costituito la base per la scelta dell’ambito di progettazione dell’I.F.S. ed ha 

consentito la condivisione dello spettro delle attività da prevedere nel progetto 

elaborato da scuola – impresa.  

In primo luogo, la mappatura dei processi aziendali ha consentito di acquisire 

una serie di elementi in ingresso funzionali alla scelta della tipologia di I.F.S. da 

sperimentare.  

I criteri in base ai quali la scelta della tipologia di impresa è avvenuta sono stati i 

seguenti:  

 obiettivi formativi realizzabili e livello di compatibilità con gli output di 

performance previsti dall’Atlante del Lavoro; 

 

 livello di coerenza e raccordo tra attività svolta nell’I.F.S., programmazione 

curricolare e obiettivi dell’Alternanza Scuola Lavoro; 

Figura 2 - Dall'analisi dei processi aziendali agli obiettivi formativi dell’esperienza I.F.S.               
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 numero di ore di simulazione attivabili nella programmazione scolastica 

settimanale; 

 

 disponibilità di docenti coordinatori e responsabili dell’attività relativi alla 

tipologia di I.F.S.; 

 

 risorse finanziarie e materiali necessarie allo svolgimento dell’attività. 

 

Sulla base dei criteri sopra indicati la scelta ricaduta sulla sperimentazione di una 

esperienza di gestione di una Agenzia di Viaggi. 

Costituzione del Tavolo Tecnico: funzioni e modalità operative 

Il Tavolo Tecnico del progetto PMI I.F.S. ha svolto un ruolo nodale, in quanto ha 

consentito il passaggio dalla fase di analisi di contesto ed indagine sul campo al 

coinvolgimento diretto delle aziende, nella attività di disegno del percorso di 

impresa formativa simulata. 

Composizione del Tavolo Tecnico 

Ai lavori del Tavolo Tecnico hanno preso parte sia i docenti dell’Istituto che i tutor 

formativi delle agenzie di viaggio afferenti al campione oggetto dell’indagine sul 

campo condotta in fase iniziale.  

Il principale obiettivo del Tavolo è stato quello di consentire a scuola ed imprese 

una rappresentazione “universale” dei contenuti del lavoro relativo alla loro 

attività, basata sulla descrizione delle mansioni comunemente svolte nei contesti 

lavorativi delle agenzie di viaggi al fine di rappresentare in maniera 

“universalmente applicabile” le attività all’interno del futuro modello di Impresa 

Formativa Simulata. Al contempo, le aziende hanno tratto, dalla partecipazione al 

Tavolo, un output immediatamente utilizzabile nell’ambito dei successivi percorsi 

di alternanza; ossia l’esatta definizione di un framework formativo aziendale 

(FFA) con identificazione della domanda di competenze collegata alle aree di 

attività, all’interno del quale inquadrare, negli anni, le convenzioni e i progetti 

formativi previsti nei successivi percorsi di alternanza.  
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Il tavolo ha dunque, in primo luogo, consentito una rilettura delle competenze 

agite e successivamente una classificazione di queste ai fini della progettazione 

dell’esperienza I.F.S..  

La scelta di descrivere il lavoro attraverso il carattere di essenzialità contenuto 

nelle attività è motivata dall’esigenza di inserire, nella progettazione 

dell’intervento, attività applicabili al netto di considerazioni su livelli gerarchici, 

funzioni, ruoli, profili ed incentrando il focus sui contenuti del lavoro. 

Metodologia e strumenti di lavoro 

Il Tavolo ha operato attraverso l’utilizzo di alcuni specifici strumenti di lavoro, 

sempre veicolati attraverso piattaforme di sharing; il principale strumento è stato 

quello di elaborare un questionario di analisi strutturato sulla base delle 

classificazioni previste dall’Atlante del Lavoro. Con l’utilizzo di questo strumento, 

i tutor aziendali delle agenzie di viaggio sono stati chiamati a fornire risposte 

sulla propria attività, al fine di individuare quegli elementi che sono 

successivamente confluiti nelle “schede attività”, quali tasselli che compongono 

l’edificio di competenze agite dell’I.F.S.. 

Successivamente il Tavolo ha provveduto ad una classificazione condivisa e 

concordata con i docenti tutor delle attività previste identificandole secondo la 

seguente tassonomia:  

 distintive  

 core  

 knowledge intensive 

 soft  

 hard.  

 

Tale classificazione condivisa ha consentito la giusta attribuzione di valore nella 

programmazione didattica ed allocazione nelle discipline di insegnamento.   
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Modalità operative 

Al fine di conciliare la possibilità di partecipazione delle imprese, le modalità 

collaborative del Tavolo sono avvenute a distanza. Dopo aver coordinato l’attività 

della raccolta e della elaborazione dei dati, il Tavolo ha operato in una logica di 

aggiornamento circolare, secondo il quale nel corso della progressiva produzione 

le “Schede di attività” sono state condivise su piattaforma cloud e rese 

revisionabili da tutti gli stakeholders, al fine di consentire l’aggiornamento dei 

contenuti del lavoro con un metodo il più possibile corale tra imprese e Istituto, 

coinvolgendo un numero ampio di tutor aziendali e formativi. 

Prodotti 

Riassumendo il Tavolo Tecnico ha prodotto nella sua attività che tra l’altro è stata 

prodotta anche in maniera non tradizionale, i seguenti risultati: 

- questionari di analisi con identificazione delle attività; 

- classificazione delle dimensioni di competenza riferite alle attività e relativi 

indicatori di valutazione;  

- schede attività condivise e validate dal Tavolo Tecnico.  

 

Aree di attività e traguardi formativi nella sperimentazione in modalità I.F.S. 

La proposta di Impresa Formativa Simulata alla quale si è giunti, è senz’altro 

innovativa, rispetto al modello di progettazione convenzionale di questa 

modalità.  

Sappiamo infatti che la fase di progettazione, prevede, nelle tradizionali 

esperienze il coinvolgimento degli allievi, anche nella fase di identificazione dei 

contenuti della attività. In questo caso, la sperimentazione, ha spostato il focus 

della progettazione dei contenuti verso le imprese, identificando attraverso la 

costituzione di un tavolo tecnico e la somministrazione di questionari: le aree di 
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attività da inserire nella progettazione, i contesti di esercizio e gli indicatori di 

valutazione. 

L’esito di questa attività ha consentito una condivisione di dettaglio in merito ai 

contenuti delle competenze e sui criteri per la loro valutazione, una assicurazione 

ex ante, la base per un chiaro mandato formativo della I.F.S. sperimentale.  

L’approccio per attività dettato dall’utilizzo dell’Atlante comporta dunque 

sostanziali cambiamenti in relazione alla tradizionale modalità di progettazione di 

una impresa I.F.S. Il primo importante cambiamento sta, appunto, nel porre al 

centro dell’azione di progettazione specifiche Aree di Attività (ADA) dell’Atlante 

del Lavoro, selezionando a monte il Settore Economico Professionale (SEP) di 

riferimento e all’interno di questo, l’ADA.  

L’ADA è la principale unità informativa dell’Atlante, e contiene la descrizione delle 

singole attività costituenti l'Area di Attività: i prodotti e i servizi attesi, nonché i 

riferimenti ai codici statistici delle classificazioni ISTAT delle attività economiche e 

delle professioni.  

Fin da questo primo passaggio è facile comprendere il cambio di prospettiva 

rispetto alla tradizionale modalità di progettazione di un percorso di Alternanza 

Scuola Lavoro, che fa riferimento, per la identificazione delle competenze, agli 

“Assi disciplinari” ed alle “8 competenze chiave europee”.  

Successivamente alla identificazione delle competenze, si è proceduto alla 

definizione dei contenuti delle stesse attraverso l’identificazione della sua 

“dimensione”, questa rappresenta l’elemento centrale dell’agire all’interno del 

percorso di Alternanza Scuola Lavoro, ed è stata tratta dai risultati attesi delle 

singole ADA. Tale definizione consentirà, nella fase di sperimentazione attuativa 

della I.F.S. di osservare la capacità dello studente di attivare schemi mentali e di 

applicarli, porre in essere rapporti all’interno del contesto di esercizio che siano 

funzionali al raggiungimento di un risultato. 
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Con l’identificazione dei criteri, dunque, sono state identificate nel dettaglio le 

performance che lo studente dovrà essere in grado di mettere in atto, 

dimostrando il possesso della competenza acquisita all’interno dell’I.F.S.. 

Il possesso delle capacità ed abilità che fanno riferimento alla competenza viene 

misurato attraverso l’utilizzo di indicatori costruiti congiuntamente tra scuola e 

impresa. L’analisi delle esperienze pregresse nel settore Servizi Turistici - 

Agenzie di Viaggi, ha consentito una identificazione di indicatori di facile 

accessibilità e misurabilità e essere effettivamente ancorati alla reale attività 

prevista per l’I.F.S..  

L’ultimo atto nella costruzione dell’infrastruttura formativa relativa alle 

competenze agite all’interno dell’Impresa Formativa Simulata, è stata quella della 

definizione dei livelli di risultato: la scelta è ricaduta sulla adozione di scale di 

numero pari, che consentissero una chiara collocazione della competenza 

posseduta, sopra o sotto soglia da parte dei docenti e dal tutor dell’impresa 

madrina.  

Questo sistema consente di assegnare, ad ogni livello, un punteggio in modo da 

consentire il computo attraverso una media ponderata in relazione allo specifico 

peso assegnato all’ADA. 
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Figura 3 - Progettazione di dettaglio dell'impianto formativo dell'I.F.S. 

Attività di progettazione del modello 

organizzativo e dell’impianto 

formativo dell’I.F.S. 

Contenuto dell’attività 

Individuazione della competenza da 

acquisire nella partecipazione alla attività 

di I.F.S. 

 

Analisi delle diverse aree di attività del settore 

servizi turistici – Agenzia di viaggi – rif. Atlante del 

Lavoro 

Definizione della dimensione di 

osservazione nella valutazione della 

partecipazione dell’allievo all’I.F.S. 

Definizione del contenuto della competenza che si 

intende osservare facendo riferimento ai singoli 

risultati attesi definiti dall'ADA dell’Atlante del 

Lavoro 

  

Definizione dei criteri di realizzazione 

della perfomance legata alla competenza 

 

Descrizione analitica, con il supporto delle attività 

che compongono i risultati di performance, delle 

attività che ci si attende che l'allievo sia in 

condizione di svolgere 

 

Definizione degli indicatori di risultato Declinazione dei risultati di perfomance in termini di 

processi di lavoro svolti e risultati ottenuti in esito. 

Riferimento alla modalità di osservazione e 

reperimento del dato e alla sua misurabilità con 

riferimento al contesto di esercizio dell'attività di 

Alternanza Scuola Lavoro 

 

Indicazione dei livelli di performance 

attesi nell’ambito dell’esperienza di ALS 

in I.F.S. 

 

Con riferimento ad ogni singolo risultato atteso 

definizione di scale di perfomance preferibilmente di 

numero pari che indicano i livelli di risultato, 

specificando i livelli "sopra-soglia" e "sotto-soglia" 
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Contenuti, competenze e criteri di valutazione delle attività svolte in 
modalità I.F.S. 

Il processo sopra descritto ha portato alla identificazione di otto attività principali 

che all’interno dell’agenzia di viaggi in modalità I.F.S. gli allievi potranno 

svolgere. La progettazione dei contenuti ha tenuto conto, nel definire i “traguardi 

formativi” che l’I.F.S. dovrà mettere in condizione di raggiungere, tutti gli aspetti 

formativi di natura trasversale, favorevoli alla creazione di un apprendimento 

“partecipato”, in cui gli studenti saranno chiamati a cimentarsi, all’interno non 

soltanto di un processo di svolgimento delle attività, ma anche di decision 

making, in un rapporto di interazione costante e di scambio di idee e punti di 

vista rispetto alle modalità di gestione dell’agenzia.  

Le attività identificate sono le seguenti: 

 

 

Accoglienza e assistenza 
desk al cliente 

 
 

Gestione delle 
prenotazioni 

 

 

Vendita dei titoli di 
viaggio del servizio 

biglietteria 

 

 

Erogazione dei servizi di 
assistenza e consulenza 

turistica 

 

 Gestione delle relazioni 
con i clienti 

 

Predisposizione di 
soluzioni su misura in base 

alle richieste del cliente 

 
 

 

Vendita dei pacchetti e 

servizi turistici e relative 

pratiche amministrative 

 

 

Predisposizione dei 
documenti e titoli di 

viaggio 
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Di seguito le otto “schede attività” sulla base delle quali è stata progettata 

l’operatività dell’I.F.S. e all’interno delle quali sono stati indicati i livelli di 

autonomia e perfomance attesi dagli allievi ai fini valutativi.  
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Schede attività  

 
Settore  

 

 
Servizi turistici  

 
Processo 

 
Servizi di viaggi e 

accompagnamento 
  

 
Sequenza di processo  
 

 
Servizi di viaggio e accompagnamento  

 

Competenza 
Riferimento ADA Atlante del 
Lavoro 

Dimensione 
(Task – Contenuto della 
competenza) 

Criterio  
(Traguardi formativi che indicano 
l’esito in termini di perfomance 

rispetto all’attività) 

  

Accoglienza e supporto 
operativo al cliente 
nell'acquisto di viaggi 

Effettuare la vendita di titoli di 
viaggio, accogliendo e assistendo 
il cliente nella fruizione del 
servizio reso (prenotazione e 
acquisto dei biglietti) 

 

Accoglienza e assistenza 
desk al cliente 
 

Indicatori  
(evidenze osservate al fine 
della 
misurazione/attestazione del 

raggiungimento dei risultati 
formativi) 
 

Livelli 
(Gradazioni di qualità rispetto alle singole dimensioni  
di competenza) 

Svolgere le attività di prima 

accoglienza del cliente a 
seconda del tipo di contatto 

di avvio del rapporto (diretto, 
telefono, mailing), fornendo 
le informazioni essenziali in 
merito al ventaglio di servizi 
turistici offerti dall’agenzia 
ed alla modalità di fruizione 
degli stessi. Effettuare le 

suddette attività attraverso 
l’utilizzo degli strumenti 
aziendali (utilizzo della 
scheda cliente; compilazione 
anagrafica su CRM)  

Svolge in autonomia le attività di accoglienza compilando  

le modulistiche aziendali e fornendo le informazioni essenziali  
in merito al servizio e fornendo utili indicazioni rispetto a  

tempi e modalità di utilizzo.  
 

Svolge le attività di accoglienza sotto la diretta direzione del  
tutor e rappresenta le modalità di utilizzo dei servizi dell’agenzia.  
Compila in autonomia la modulistica di prima accoglienza cliente.  
 

 
Svolge attività di accoglienza sotto la diretta direzione del tutor  
e con il supporto di questo procede alla compilazione degli  
strumenti di prima accoglienza. 
 

 
Svolge esclusivamente una attività di accoglienza inerente tempi  

e modi di fruizione dei servizi turistici, acquisisce informazioni di  
carattere generale per raccordarsi con colleghi e personali esperti  
e passare a loro la pratica di accoglienza. 
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Settore  

 
Servizi turistici  

 
Processo 

 
Servizi di viaggi e 
accompagnamento  

 

Sequenza di processo  Servizi di viaggio e accompagnamento  
 

Competenza 
Riferimento ADA Atlante del 

Lavoro 

Dimensione 
(Task – Contenuto della competenza) 

Criterio  
(Traguardi formativi che indicano 

l’esito in termini di perfomance 
rispetto all’attività) 
  

Accoglienza e supporto 
operativo al cliente 

nell'acquisto di viaggi 

Effettuare la vendita di titoli di 
viaggio, accogliendo e assistendo il 

cliente nella fruizione del servizio 

reso (prenotazione e acquisto dei 
biglietti) 
 

Vendita dei titoli di viaggio 
del servizio di biglietteria 

 
Indicatori  

(evidenze osservate al fine 
della 
misurazione/attestazione del 
raggiungimento dei risultati 
formativi) 
 

 
Livelli 

(Gradazioni di qualità rispetto alle singole dimensioni di competenza) 

 
A fronte dell’accettazione del 
preventivo da parte del 
cliente, procedere 
alla conferma dei servizi 

relativi ai titoli di viaggio 

oggetto di acquisto presso 
compagnie e tour operator, 
utilizzando i sistemi 
informatici di prenotazione 
presenti in agenzia oppure le 
consuete modalità. 
Elaborare il contratto di 

vendita da sottoporre alla 
firma del cliente, e 
riscuotere l’acconto pattuito. 

 
A fronte dell’accettazione da parte del cliente di uno o più servizi di 
biglietteria, definisce il preventivo, elencando le voci di spesa e l’importo 
totale, fornendo al cliente tutte le informazioni relative alle condizioni di 
vendita ed eventuali cancellazioni con riferimento alla gestione degli 

acconti e saldi a seconda delle tempistiche di cancellazione. È in grado di 

offrire suggerimenti in relazione a possibili combinazioni di soluzioni di 
spostamento e di formulazione di assicurazioni a copertura. 
 

 
A fronte dell’accettazione da parte del cliente di uno o più servizi di 
biglietteria e/o prenotazione, definisce il preventivo identificando tutte le 

voci di spesa e fornisce al cliente le indicazioni in merito alla 
composizione del preventivo e alla gestione dei pagamenti. 
 

 
È in grado di determinare il costo totale di uno o più servizi attraverso la 

consultazione delle fonti relative alle piattaforme per la biglietteria ed ai 
cataloghi per i viaggi. Se accompagnato dal tutor procede alla 
composizione analitica del preventivo identificando correttamente le voci 

da inserire nello stesso. È in grado di reperire e fornire indicazioni in 
merito a penali e tempistiche di pagamento di acconti e saldi. 
 

 
Riesce ad identificare le voci di costo che compongono preventivi 
complessi solo se affiancato dal tutor, si attiene esclusivamente al 
trasferimento di informative scritte in merito alle condizioni contrattuali 
relative a penali per le disdette e tempistiche di pagamento di acconti e 
saldi. 

 
Settore  

 
Servizi turistici  

 
Processo 

 
Servizi di viaggi e 
accompagnamento  
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Sequenza di processo  

 

Servizi di viaggio e accompagnamento  

Competenza 
Riferimento ADA Atlante del 
Lavoro 

Dimensione 
(Task – Contenuto della competenza) 

Criterio  
(Traguardi formativi che indicano 
l’esito in termini di perfomance 
rispetto all’attività) 
  

Accoglienza e supporto 
operativo al cliente 
nell'acquisto di viaggi 

Preparare le soluzioni turistiche 
(viaggi personalizzati o pacchetti 
turistici), avendo cura della relazione 
con i clienti nella fase di 
presentazione e promozione delle 

diverse tipologie di offerta, 
predisponendo i relativi documenti e 
titoli di viaggio. 

 

Erogazione di servizi di 
assistenza e consulenza 
turistica  

Indicatori  
(evidenze osservate al fine 

della 
misurazione/attestazione del 
raggiungimento dei risultati 
formativi) 
 

Livelli 
(Gradazioni di qualità rispetto alle singole dimensioni di competenza) 

Sulla base di una richiesta 
pervenuta telefonicamente, 
front office o on line (via siti 
di booking, email, form di 
richiesta), dare un primo 
feedback su come potrebbe 
venire soddisfatta tale 

richiesta, utilizzando i 
software specifici per 
contattare il cliente. 

Sulla base delle indicazioni ricevute nell’ambito della richiesta fornisce ai 
clienti indicazioni in merito alle possibilità di viaggio e soggiorno, 
utilizzando fonti informative dei tour operator ed i canali di risposta 
funzionali al singolo cliente. Identifica possibilità di scelta tra soluzioni 
standard e personalizzate. Elabora la risposta di assistenza in funzione 
delle tempistiche connesse alle esigenze del cliente. 
 

Sulla base delle indicazioni ricevute fornisce prime indicazioni ai clienti in 
merito alle possibilità di viaggio e soggiorno. Utilizza in maniera 
funzionale le fonti informative dei tour operator. Identifica in autonomia 
le possibili soluzioni standard (pacchetti) associabili alla richiesta e 
collabora alla costruzione di soluzioni individualizzate fornendo utili 
indicazioni. Elabora la risposta di assistenza in funzione delle tempistiche 

connesse alle esigenze del cliente. 
 

È in grado di fornire ai clienti informazioni di base in merito a destinazioni 
identificate, mentre necessita di supporto per la proposta di soluzioni di 
viaggio rispetto alle quali i clienti non abbiano stabilito le mete. Identifica 

soluzioni standard con il supporto dei colleghi e contribuisce alla 
formulazione della risposta. 
 

Acquisisce tutti i dati necessari alla formulazione della risposta e li riporta 
al tutor o ai clienti ai fini della identificazione della corretta risposta di 

servizio e consulenza. Collabora con occasionali contributi in merito alla 

definizione della proposta e formulazione della risposta al cliente. 
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Settore  Servizi turistici  Processo Servizi di viaggi e 

accompagnamento  

Sequenza di processo  Servizi di viaggio e accompagnamento  

 

Competenza 
Riferimento ADA Atlante del 

Lavoro 

Dimensione 
(Task – Contenuto della competenza) 

Criterio  
(Traguardi formativi che indicano 

l’esito in termini di perfomance 
rispetto all’attività) 
  

Accoglienza e supporto 
operativo al cliente 
nell'acquisto di viaggi 

Preparare le soluzioni turistiche 
(viaggi personalizzati o pacchetti 
turistici), avendo cura della relazione 

con i clienti nella fase di 
presentazione e promozione delle 
diverse tipologie di offerta, 
predisponendo i relativi documenti e 
titoli di viaggio 
 

Gestione delle relazioni con 
i clienti 

Indicatori  
(evidenze osservate al fine 
della 
misurazione/attestazione del 
raggiungimento dei risultati 
formativi) 

 

Livelli 
(Gradazioni di qualità rispetto alle singole dimensioni di competenza) 

Leggere il contesto in cui si 
opera, adottando 

comportamenti e strategie 
appropriate alle diverse 

situazioni, per rilevare ed 
interpretare i bisogni, le 
aspettative e soddisfare il 
cliente 
Tradurre dati/informazione di 
customer satisfaction, in 
azioni di miglioramento dei 

servizi erogati. 
Individuare azioni di 
fidelizzazione della clientela. 
Individuare le possibili 
soluzioni per la gestione di 
reclami e lamentele 

Legge il contesto operativo relazionale mettendo in atto strategie di 
comunicazione adeguate alle differenti situazioni, interpretando 

correttamente i bisogni e raccogliendo indicazioni utili al miglioramento 
della gestione dei servizi verso i clienti. Gestisce le lamentele 

comprendendo il livello di coinvolgimento delle altre figure presenti nella 
struttura. 
 

Pone in atto modalità relazionali differenti a seconda delle diverse 
tipologie di clienti, mostrando capacità di interpretare correttamente la 
domanda di servizio e consulenza. Raccoglie e comprende indicazioni utili 

al miglioramento del servizio, gestendo le attività di customer  
relationship. Rispetto ad eventuali criticità attiva correttamente le 
procedure di gestione interne indicate dal tutor. 
  

Pone in atto modalità relazionali adeguate anche se non differenziate a 
seconda dei vari target. Raccoglie correttamente le indicazioni relative 

alla domanda di servizio e consulenza attivando le figure preposte 
ospitate all’interno della struttura, con le quali collabora al fine di gestire 

risposte ed eventuali criticità emerse. 
 

Gestisce la relazione con il cliente in maniera standardizzata e limitata al 
primo approccio. Opera nell’ambito delle attività di customer relationship 
in maniera prevalentemente operativa non cogliendo spunti di iniziativa o 
miglioramento del suo agire relazionale.  

 

 

Settore  Servizi turistici  Processo Servizi di viaggi e 
accompagnamento  
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Sequenza di processo  Servizi di viaggio e accompagnamento  

 

Competenza 
Riferimento ADA Atlante del 
Lavoro 

Dimensione 
(Task – Contenuto della competenza) 

Criterio  
(Traguardi formativi che indicano 
l’esito in termini di perfomance 
rispetto all’attività) 

  

Accoglienza e supporto 
operativo al cliente 
nell'acquisto di viaggi 

Preparare le soluzioni turistiche 
(viaggi personalizzati o pacchetti 
turistici), avendo cura della relazione 
con i clienti nella fase di 

presentazione e promozione delle 
diverse tipologie di offerta, 
predisponendo i relativi documenti e 

titoli di viaggio 
 

Predisposizione dei 
documenti e titoli di 
viaggio 

Indicatori  

(evidenze osservate al fine 
della 
misurazione/attestazione del 
raggiungimento dei risultati 
formativi) 
 

Livelli 

(Gradazioni di qualità rispetto alle singole dimensioni di competenza) 

A fronte dell’accettazione da 
parte del cliente di un 
servizio di biglietteria e/o 
singola prenotazione 
(pernottamento, transfer, 
noleggio) confermare il 

servizio stesso al fornitore 

utilizzando i software 
specifici. 
Nel caso di pacchetti o servizi 
turistici integrati, a fronte 
dell’accettazione del 
preventivo, elaborare il 

contratto di vendita da 
sottoporre alla firma del 
cliente corredandolo 
dalla documentazione 
specifica (programma di 
viaggio, indicazioni, 

normative). 

Elabora la documentazione di viaggio inerente all’intero pacchetto, 
identificando correttamente gli elementi costituenti del contratto di 
vendita ed utilizzando i software specifici. Predispone correttamente la 
documentazione ed i titoli di viaggio e soggiorno. 
 

Elabora la documentazione di viaggio, anche attraverso l’utilizzo di 
software dedicati, ed acquisisce tutte le informazioni utili alla stipula del 

contratto di vendita rispetto al quale assiste i colleghi. Predispone 
correttamente la documentazione che costituisce il dossier di viaggio 
dietro la supervisione del tutor. 
 

Acquisisce le informazioni utili alla stipula del contratto di vendita da 
passare ai preposti. Collabora alla costruzione del plico con tutta la 
documentazione di viaggio rispetto al quale assiste i colleghi. Predispone 
correttamente la documentazione che costituisce il dossier di viaggio 
dietro supervisione del tutor. 
 

Collabora alla acquisizione delle informazioni utili all’acquisto di 
documenti e titoli di viaggio ed alla costituzione del plico da consegnare 
al cliente. 

Settore  Servizi turistici  Processo Servizi di viaggi e 
accompagnamento  

Sequenza di processo  Servizi di viaggio e accompagnamento  
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Competenza 
Riferimento ADA Atlante del 
Lavoro. 

Dimensione 
(Task – Contenuto della competenza) 

Criterio  
(Traguardi formativi che indicano 
l’esito in termini di perfomance 
rispetto all’attività) 
  

Accoglienza e supporto 
operativo al cliente 
nell'acquisto di viaggi 

Preparare le soluzioni turistiche (viaggi 
personalizzati o pacchetti turistici), 
avendo cura della relazione con i clienti 
nella fase di presentazione e 
promozione delle diverse tipologie di 
offerta, predisponendo i relativi 

documenti e titoli di viaggio. 
 

Predisposizione di soluzioni 
su misura in base alle 
richieste del cliente 

Indicatori  
(evidenze osservate al fine 
della 
misurazione/attestazione del 

raggiungimento dei risultati 
formativi) 
 

Livelli 
(Gradazioni di qualità rispetto alle singole dimensioni di competenza) 

Sulla base delle indicazioni 
ricevute dai fornitori locali 

e/o stranieri, elaborare il 
preventivo di viaggio su 
misura e proporlo al cliente, 
indicando l’eventuale acconto 
da incassare a conferma del 
viaggio 

Indentifica le aspettative ed i desiderata di viaggio del cliente, rispetto al 
quale costruisce delle proposte di viaggio che integrano soluzioni di mete 

differenti, alloggio e trasferimento, consultando i fornitori dei singoli servizi 
e prospettando al cliente il ventaglio di offerte con indicazioni utili a 
considerare le differenti variabili. 
 

Identifica le aspettative del cliente e lo accompagna alla definizione di 
possibili mete e soluzioni, rispetto alle quali è in grado di proporre, nei 

tempi necessari un numero adeguato di proposte per la scelta. Consulta 

fornitori e tour operator anche in relazione alla richiesta di specifiche 
esigenze da parte del cliente. 
 

Raccoglie le aspettative del cliente ed acquisisce tutti i dati utili per la 

predisposizione, da parte dei colleghi deputati, di offerte di viaggio e 
spostamento adeguate alle sue aspettative. Agisce su indicazione dei 
colleghi nel contattare fornitori e tour operator. 
 

Raccoglie le aspettative del cliente e le riporta ai colleghi incaricati di 
formulare le proposte, partecipa alle attività di formulazione delle stesse, 

esprimendo proprie idee ed opinioni in merito alla loro finalizzazione. 

Settore  Servizi turistici  Processo Servizi di viaggi e 

accompagnamento  

Sequenza di processo  Servizi di viaggio e accompagnamento  
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Competenza 
Riferimento ADA Atlante del 
Lavoro 

Dimensione 
(Task – Contenuto della competenza) 

Criterio  
(Traguardi formativi che indicano 
l’esito in termini di perfomance 
rispetto all’attività) 
  

Accoglienza e supporto 
operativo al cliente 
nell'acquisto di viaggi 

Preparare le soluzioni turistiche (viaggi 
personalizzati o pacchetti turistici), 
avendo cura della relazione con i clienti 
nella fase di presentazione e 
promozione delle diverse tipologie di 
offerta, predisponendo i relativi 

documenti e titoli di viaggio 
 

Vendita dei pacchetti e 
servizi turistici e relative 
pratiche amministrative 

Indicatori  
(evidenze osservate al fine 
della 
misurazione/attestazione del 

raggiungimento dei risultati 
formativi) 
 

Livelli 
(Gradazioni di qualità rispetto alle singole dimensioni di competenza) 

A fronte dell’accettazione da 
parte del cliente di un viaggio 

da catalogo, definire il 
preventivo, elencando i 
singoli elementi di spesa 
inclusi nel pacchetto nonché 
l’eventuale acconto da 
incassare a conferma del 
viaggio. 

Elaborare il contratto di 
vendita da sottoporre alla 
firma del cliente corredandolo 
dalla documentazione 
specifica (programma 
di viaggio, indicazioni, 
normative) 

Identifica le esigenze del cliente riconducendole ad un ventaglio di offerte 
standard, consultando i differenti cataloghi e traendo da questi tutte le 

informazioni necessari alla definizione dei singoli elementi di spesa per la 
formulazione del preventivo ed alla successiva definizione del contratto di 
vendita al corredo del quale produce in autonomia la documentazione 
specifica (programma di viaggio, indicazioni, normative). 
 

Consulta i cataloghi dei diversi tour operator ed è in grado di costruire 

offerte di viaggio partendo da questi. Definisce gli elementi di spesa 

rispetto ai quali formula ipotesi di preventivo da portare alla supervisione 
del tutor o dei colleghi preposti. Produce in autonomia la documentazione 
specifica (programma di viaggio, indicazioni, normative). 
 

Consulta i cataloghi dei diversi tour operator ed è in grado di collaborare 
con i clienti a fine di definire un pacchetto di viaggio. È in grado di 
identificare gli elementi di spesa del viaggio e di collaborare alla 
costruzione del preventivo in collaborazione con il tutor o dei colleghi 
preposti. Produce su specifiche indicazioni alla predisposizione della 
documentazione di viaggio. 
 

Consulta i cataloghi di viaggio e comprende la costruzione delle offerte e 
dei pacchetti, collaborando con i colleghi ai fini della formulazione delle 
offerte standard. Ad offerta accettata agisce in via esclusivamente 
operative e su indicazioni specifiche e dettagliate per la costruzione del 
plico informativo inerente il programma di viaggio e la documentazione 

accessoria (assicurazioni, normative, ecc.). 
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L’IMPRESA FORMATIVA SIMULATA “ALBA TRAVEL” 

L’Idea   

L’agenzia di viaggio  virtuale “Alba Travel” nasce dalle risultanze emerse dallo 

studio del contesto territoriale dei Castelli Romani, dalla ricerca-intervento e 

dall’introduzione di modelli di analisi dei processi di lavoro a fini formativi, ha 

avviato un percorso di co-progettazione di intervento formativo in alternanza con 

modalità di Impresa Formativa Simulata, ex comma 35 dell’art.1 della legge 

107/2015, con l’obiettivo di ridurre il mismatch di conoscenze e competenze tra 

curricula formativi. 

Alla co-progettazione del modello di I.F.S. ha apportato il proprio significativo 

contributo il Tavolo Tecnico di co-progettazione, formato da un gruppo di 

imprenditori delle agenzie di viaggio che nel biennio precedente hanno ospitato 

percorsi di alternanza, costruendo attraverso la partecipazione alla attività di 

programmazione congiunta con l’istituto, la definizione ex-ante di un framework 

formativo aziendale (FFA) all’interno del quale inserire, negli anni, le convenzioni 

e i progetti formativi d’Istituto. 

La metodologia didattica adottata sarà quella del learning by doing con ampio 

ricorso al problem solving, al role playing e al cooperative learning, con il 

supporto di adeguata strumentazione digitale per l’acquisizione e il rafforzamento 

delle competenze tecniche e trasversali attese dal mercato del lavoro. 

Alba travel, sarà dunque un’impresa dinamica ed innovativa, che avrà una 

organizzazione virtuale non soltanto nella simulazione della sua attività, ma sarà 

fortemente votata alla digitalizzazione, sino a proporre una offerta turistica 

virtuale, con “trailer” dei percorsi turistici organizzati nell’area dei Castelli 

Romani, attraverso l’utilizzo di nuove tecnologie di Virtual Tour e di Realtà 

Aumentata.  
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L’obiettivo della programmazione delle attività è stato dunque quello di coniugare 

le “tradizionali” attività dell’agenzia di viaggio con le moderne proposte, in modo 

da consentire il più ampio ventaglio di esperienza da parte degli studenti che 

entreranno a far parte dell’I.F.S..  

I servizi offerti dalla Alba Travel 

I servizi che verranno offerti sono da quelli più tradizionali a quelli più innovativi 
con l’utilizzo di nuovi strumenti digitali. In sintesi un elenco schematico di quanto 

Alba Travel sarà in grado di offrire ai potenziali clienti:  

 organizzazione e vendita di Virtual Tour “Modalità anteprima” nel  

territorio dei Castelli Romani; 

 

 organizzazione di soggiorni turistici con guida diretta dell’agenzia nel  

territorio dei Castelli Romani; 

 

 prenotazione soggiorni in Italia e all’estero; 

 

 predisposizione dei documenti e titoli di viaggio;  

 

 vendita dei titoli di viaggio del servizio biglietteria; 

 

 erogazione dei servizi di assistenza e consulenza turistica nella creazione di  

pacchetti turistici. 

Attraverso l’I.F.S. Alba Travel, con l’apporto in funzione di tutoraggio 

dell’azienda madrina, saranno perseguiti i seguenti obiettivi generali: 

 potenziare le conoscenze e le capacità maturate negli anni scolastici dagli  

studenti degli anni dal III al V; 
 

 operare attraverso un collegamento mirato con il mercato e con il mondo  
del lavoro utilizzando la grammatica descrittiva dell’Atlante del lavoro; 

 
 sviluppare l’apprendimento intelligente attraverso la consuetudine  

all’analisi e alla valutazione di esperienze di processi e alla ricerca di  
soluzioni di problemi identificati dal Tavolo Tecnico di co-progettazione  

dell’I.F.S. Alba Travel; 
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 formare gli studenti in un ambiente che riproduce gli elementi caratteristici  

dell’agenzia di viaggi consentendo loro di sviluppare una cultura 
dell’apprendimento caratterizzata da una espansione delle attività in forma 

laboratoriale nelle quali siano privilegiati l’approccio cooperativistico nel 
lavoro di gruppo; 

 
 abilitare gli studenti allo sviluppo di le capacità progettuali e creative  

individuali; 

 
 preparare gli allievi a competenze professionali specificatamente concertate  

con le PMI locali operanti nel settore viaggi;  
 

 potenziare le capacità relazionali anche attraverso un più pervasivo  
impiego delle lingue straniere; 

 
 acquisire una maggiore familiarità con le tecnologie abilitanti industria 4.0  

di nuova introduzione nel settore viaggi e turismo. 
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L’impresa madrina 

Elemento chiave nei progetti di I.F.S. è senz’altro quello relativo alla scelta della 

cosiddetta “Impresa madrina”, un’azienda reale, che garantisca la massima 

prossimità al progetto di sperimentazione e che è chiamata a costituire il modello 

di riferimento per ogni fase del ciclo di vita dell’Impresa Formativa Simulata.  

L’impresa madrina rappresenterà dunque l’alter ego della Alba Travel in tutte le 

sue fasi di costituzione: dalla business idea al business plan, dalla costituzione 

alle transazioni commerciali e alla definizione dell’offerta turistica, dalle 

operazioni finanziarie agli adempimenti fiscali; è chiamata a collaborare con i 

docenti del consiglio di classe nell’impostazione dell’I.F.S. e nella sua gestione 

garantendo una connessione con le attività lavorative reali nel progettare ruoli e 

compiti dei singoli allievi.  

Sulla base dei propri processi di lavoro e delle competenze che sono ad essi 

collegate, l’azienda tutor ha il compito di supportare la sperimentazione Alba 

Travel garantendo, al contempo, l’effettivo esercizio delle mansioni previste nella 

progettazione delle Schede Attività prodotte dal Tavolo Tecnico socializzando, 

con gli allievi coinvolti nelle attività di alternanza, materiali autentici come 

brochure, cataloghi, strumenti e strategie di marketing da questa effettivamente 

sperimentati, al fine di “avvicinare” il piò possibile la sperimentazione al reale. 

Tra le imprese presenti nel territorio, ha dato la disponibilità a fornire il proprio 

supporto nell’azione tutoraggio come impresa madrina l’agenzia di viaggi 

Amamondo Travel, di Albano Laziale, capace, per collocazione geografica e per 

sensibilità imprenditoriale, di consentire agli studenti impegnati nella gestione 

virtuale delle diverse fasi dell’erogazione dei servizi, il confronto con la realtà 

dell’impresa, delle sue risorse tecniche, della sua organizzazione sul campo, delle 

sue politiche rivolte alla clientela in ordine alla composizione delle offerte, ai 



38 

rapporti con i fornitori dei diversi servizi e all’assistenza prestata ai clienti nella 

fase di erogazione del prodotto. 

 

 

 

 

La Amamondo Travel nasce ad Albano Laziale nel 2017, intenzionata a realizzare 

solamente viaggi tailor made avvalendosi del know how cumulato negli anni dal 

suo direttore tecnico Amanda Barbagallo (ex Allieva dell’Istituto Partner del 

progetto PMI I.F.S.). 

In un mondo in continuo aggiornamento e globalizzazione in particolar modo dei 

servizi turistici, la Amamondo ha capito di dover individuare nicchie di mercato a 

cui va dedicata particolare attenzione e che richiede specializzazione in 

determinati segmenti. 

A segnare il successo di Amamondo Travel hanno contribuito in questi anni di 

attività, persone provenienti dai settori dell’imprenditoria, della comunicazione, 

della cultura, dello spettacolo, dei servizi – oltre allo Staff della stessa agenzia. 

Amamondo, avvalendosi della conoscenza diretta delle destinazioni proposte, 

della collaborazione di corrispondenti locali medio piccoli specializzati, si propone 

come tour operator di alcune specifiche destinazioni, che potranno essere 

oggetto di studio e simulazione anche nell’I.F.S. Alba Travel: 

 Africa con specializzazione in esperienze di Safari in Riserve Private, in 

particolar modo Sudafrica, Botswana, Zimbabwe, Uganda, Namibia e 

Tanzania. 
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 Oceano Indiano, con specializzazione in soggiorni alle Maldive, Mauritius e 

Seychelles 

 

Amamondo trasferirà alla I.F.S. anche la sua modalità di accoglienza ed 

assistenza al cliente, che prevede, un primo appuntamento utile per 

comprendere la richiesta di servizio, capire le aspettative del viaggio, analizzare, 

compatibilmente con la stagione, i giorni ed il preventivo delle spese necessarie 

per garantire al cliente il pacchetto personalizzato a lui riservato. 

 

Il business plan della I.F.S. Alba Travel  

Lo schema del business plan è stato definito dal Tavolo Tecnico, articolato per 

sezioni con una sequenza che non si discosta dagli standard correnti ed è 

accompagnato da osservazioni che indirizzano le azioni delle studentesse e degli 

studenti chiamati a dare contenuto a ciascuna sezione. La funzione del Tavolo 

Tecnico è stata infatti quella di creare la struttura all’interno della quale gli 

studenti potranno agire l’attività di disegno dell’impresa nel dettaglio. 

Con il business plan gli allievi coinvolti saranno chiamati a descrivere il progetto 

imprenditoriale nei suoi aspetti qualitativi, di mercato e quantitativi pervenendo 

ad una pianificazione nel medio-lungo termine dei fattori economici e patrimoniali 

della gestione. 

La struttura del business plan definita per l’I.F.S. Alba Travel si articola come di 

seguito descritto: 

L’ EXECUTIVE SUMMARY 

È la parte più importante di un business plan: riproduce in sintesi ragionata i 

contenuti del piano e la sua elaborazione permette di catturare l’attenzione di 

colui che legge il documento e che mediante la sua analisi potrà farsi un’idea di 

quel che la costituenda azienda Alba Travel sta proponendo e, di conseguenza, 
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scegliere se prestare o meno attenzione alle successive parti del documento e 

proseguire la lettura.  

L’Executive Summary, dunque, in quanto parte introduttiva del piano, elenca in 

modo ordinato gli elementi più significativi del documento, esponendo in poco più 

di una pagina la validità e la sostenibilità dell’idea progettuale: 

L’IDEA IMPRENDITORIALE 

 La “Mission” 

 Le chiavi del successo 

 Obiettivi 

 

Nella descrizione dell’idea imprenditoriale, trova collocazione il rapporto con 

l’impresa madrina Amamondo Travel, depositaria delle esperienze maturate sul 

campo nella produzione, promozione e distribuzione di prodotti turistici tipici 

delle agenzie di viaggi. 

Con il supporto dell’impresa madrina gli allievi saranno chiamati a definire gli 

obiettivi aziendali che dovranno essere riferiti al breve, medio e lungo termine 

(primo anno, tre anni e cinque anni). Gli stessi obiettivi dovranno essere anche 

misurabili in termini di fatturato previsto, margine operativo lordo, presenza sul 

mercato virtuale nel quale verranno posizionati i prodotti turistici, dinamica della 

gamma di servizi offerti, ecc.. 

IL PROFILO DELL’IMPRESA  

Come anticipato, la I.F.S. Alba Travel è un’agenzia di viaggi virtuale che sarà 

costituita su iniziativa del Consiglio di Classe, sulla base del framework ideato dal 

Tavolo Tecnico di co-progettazione del progetto PMI I.F.S. e si avvarrà del 

supporto tecnico esperienziale della Amamondo Travel di Albano Laziale, che 

presterà la propria azione di tutoraggio, sin dalla fase di definizione degli obiettivi 

economici.   
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L’ubicazione dell’Alba Travel è stata individuata presso la sede dell’Istituto 

Sandro Pertini che ha collaborato alla attività di ricerca del progetto PMI I.F.S., 

sede collocata nel Comune di Albano Laziale, con collegamenti con la sede 

centrale di Genzano di Roma. 

Per la gestione dell’agenzia verranno utilizzate aule e laboratori all’interno dei 

quali verranno tenute attività formative teoriche, unitamente ad attività pratiche 

con uso di idonea strumentazione informatica e software dedicati per i diversi 

processi previsti dal ciclo lavorativo. 

Inserita in un mercato virtuale animato dalla Centrale di Simulazione Regionale 

del Lazio, la I.F.S. Alba Travel intende perseguire l’obiettivo di differenziarsi 

rispetto alle altre imprese formative del settore. Questa attività si andrà a 

sviluppare sia per quanto riguarda gli aspetti relativi all’offerta di un servizio 

specializzato in viaggi che sappiano coniugare avventura, sport e natura e, 

pertanto,  a rivolgersi ad un target di clientela ben delineato, sia per la 

promozione del territorio (incoming) attraverso la valorizzazione delle bellezze 

ambientali e monumentali, delle manifestazioni culturali, enogastronomiche con 

l’utilizzo di tutte le nuove tecnologie per presentare al meglio i prodotti che di 

volta in volta verranno messi nel catalogo della stessa Alba Travel.  

I PRODOTTI E SERVIZI 

 La descrizione dei prodotti e servizi 

 La tecnologia 

 I partner e fornitori 

 I prodotti e servizi futuri  

 

I servizi offerti alla clientela andranno ad includere la consultazione delle offerte 

di viaggio esposte sul sito e su altri social media, la consulenza sulla tipologia di 

viaggio che maggiormente risponde alle esigenze del cliente (singolo o gruppo), 

viaggi interamente organizzati (anche con la formula del “tutto incluso”), 
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prenotazioni alberghiere, noleggio di auto, pianificazione e prenotazione degli 

spostamenti via aereo, treno e nave.  

Con il supporto tutoriale dell’impresa madrina, verrà messa a punto l’offerta di 

viaggi rivolti alle giovani coppie interessate a viaggi di nozze in grado di offrire 

emozione, esclusività, riservatezza, lusso a seconda del cliente che commissiona 

il servizio. 

Questa offerta di viaggi verrà presentato anche ad altri segmenti di mercato, 

soprattutto a quella clientela che della emozionalità, dell’esclusività, del lusso, 

della qualità dei servizi connessi e del rapporto con la natura ne fanno un 

variabile importante nello scegliere un viaggio.  

La I.F.S. Alba Travel, assistita dall’impresa madrina, specializzerà le studentesse 

e gli studenti partecipanti nell’impiego del sistema digitale omnichannel di 

prenotazione per identificare quello che il cliente sta ricercando e rendere 

disponibile l’informazione in tempi molto rapidi (quasi in tempo reale). Questo 

sistema aumenta inoltre l’efficienza e la velocità nel comunicare con i fornitori di 

servizi, riducendone, di conseguenza, i costi di transazione. Inoltre, il sistema 

rende relativamente semplice il processo di immagazzinamento e di recupero dei 

dati del cliente. I partecipanti si avvarranno del web per le ricerche di mercato e 

come canale di comunicazione e commerciale. 

Verrà definita nel dettaglio l’offerta di servizi diretti all’incoming nazionale ed 

estero sotto il profilo delle scelte degli aspetti da valorizzare e delle tecnologie da 

utilizzare per la composizione del prodotto da mettere in offerta.  

In questa fase del business plan, verranno esplorati gli aspetti relativi alla 

creazione del sito e l’utilizzo dei social media in vista delle successive attività di 

marketing. 
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L’ANALISI DEL MERCATO 

 Le caratteristiche e le dimensioni del mercato 

 Il mercato obiettivo 

 I bisogni del mercato 

 

Questa sezione del business plan dovrà essere completata in funzione delle 

caratteristiche del mercato virtuale animato dalla Centrale di Simulazione 

unitamente alle caratteristiche dei prodotti proposti, con individuazione dei 

bisogni che tali prodotti andranno a soddisfare. 

Ad una prima classificazione i viaggi d’avventura rientrano nella più ampia 

categoria di quelli a scopo turistico. Essi dovranno essere classificati sulla base di 

variabili che prendono in considerazione la natura e la tipologia del 

viaggio/vacanza (viaggi di avventura, di speciale interesse culturale, lune di 

miele, e visite guidate), le caratteristiche dei consumatori, la segmentazione per 

fasce di reddito (elevato reddito, basso reddito) e di età. 

Fondamentalmente, attraverso opportune segmentazioni, dovrà essere 

individuato l’insieme di persone, di nuclei, di società o di organizzazioni nei 

confronti dei quali dovrà essere sviluppato un marketing mix (prodotto, prezzo, 

promozione, distribuzione) finalizzato a soddisfare le esigenze degli interlocutori 

e potenziali consumatori finali individuati. 

In tema di bisogni, dovranno essere definite una strategia di marketing 

indifferenziato (bisogni simili), una strategia di targeting concentrato (in caso di 

bisogni eterogenei), una strategia di targeting differenziato (customizzazione). 

L’ANALISI DEL SETTORE 

 Le tendenze del settore 

 Il contesto competitivo 

 Gli attori nel settore 

 Il processo distributivo 
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 I principali concorrenti 

 

Per il completamento di questa sezione è prioritaria la conoscenza del mercato 

virtuale animato, unitamente all’azione di tutoraggio dell’impresa madrina 

Amamondo Travel per gli aspetti relativi al processo distributivo in un contesto 

competitivo, con analisi approfondita del ruolo delle tecnologie e delle capacità 

relazionali dell’impresa nella acquisizione e nella fidelizzazione della clientela. 

Il ricorso ad internet permetterà ai partecipanti di condurre ricerche molto 

accurate relative alle tendenze del mercato turistico nazionale e internazionale, 

alle offerte di viaggio delle altre agenzie, con diverse combinazioni e soluzioni, in 

tempi relativamente veloci e a costi contenuti, alla presenza e alla competitività 

di altre Imprese Formative Simulate nel settore delle Agenzie di Viaggi presenti 

nel mercato virtuale animato dalla Centrale di Simulazione. 

In condizioni di mercato reale il processo di distribuzione tra fornitore e agenzia 

di viaggi è regolato da un sistema ormai istituzionalizzato nel quale operano solo 

due organizzazioni attraverso le quali è possibile l’accesso ai fornitori di viaggi 

aerei. Tali intermediari possono essere contattati ed interrogati on line per 

verificare la disponibilità di posti sui voli attraverso il sistema di prenotazione 

computerizzato.  

In condizioni di virtualità tali aspetti saranno mediati dalla Centrale di 

Simulazione con modalità che dovranno essere definite e sperimentate qualora 

non già codificate. 

Delle Imprese Formative Simulate in forma di agenzie di viaggi concorrenti della 

Alba Travel dovranno essere evidenziati la localizzazione, le caratteristiche 

dell’offerta di viaggi, la presenza sul mercato virtuale, la loro reputazione e la 

loro solidità patrimoniale così come emerge dai dati resi disponibili dalla Centrale 

di Simulazione.  
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GLI OBIETTIVI STRATEGICI E LA FORMULAZIONE E DELLA STRATEGIA DI MARKETING 

 Gli obiettivi strategici 

 La strategia di marketing 

 Le previsioni di vendita 

 Le alleanze strategiche 

 

In questa sezione troverà largo spazio l’azione formativa svolta dai docenti della 

materia le cui nozioni verranno integrate dal confronto con l’impresa madrina e 

dal supporto che potrà essere prestato dalla Centrale di Simulazione.  

Sarà opportuno definire una precisa strategia di prezzo, capace di garantire la 

competitività dell’offerta in un contesto di redditività e di sostenibilità 

dell’impresa, una strategia promozionale con il ricorso ai diversi media accessibili 

sul mercato virtuale, una strategia distributiva con indicazione delle modalità di 

esposizione e vendita dei prodotti turistici e un complessivo programma di 

marketing e dei relativi approcci comunicativi diretti ai clienti obiettivo 

dell’impresa. 

Per la definizione degli obiettivi strategici e della strategia di marketing relativa 

all’offerta di viaggi di avventura, sport e natura la I.F.S. si avvarrà del supporto 

della Amamondo Travel, mentre l’offerta di servizi incoming di valorizzazione del 

territorio dei Castelli Romani sarà promossa sul mercato virtuale con il contributo 

congiunto dei docenti dell’Istituto e delle altre realtà culturali attive nel territorio 

(sistemi museale e bibliotecario, assessorati alla cultura, al turismo e allo sport 

locali, ecc.). 

Gli aspetti relativi alle previsioni di vendita saranno accompagnati da opportune 

proiezioni che terranno conto delle difficoltà dello start-up iniziale e, in parte alla 

stagionalità dell’offerta della I.F.S. Alba Travel. 

IL PROFILO ORGANIZZATIVO E SOCIETARIO 
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 La compagine proprietaria 

 La struttura organizzativa 

 Il budget del personale 

 

Questa sezione dovrà essere completata a seguito di adeguato percorso 

formativo da parte dei docenti delle materie interessate, per l’approfondimento 

degli aspetti relativi al diritto societario, all’organizzazione aziendale, alla 

contrattualistica giuslavoristica.  

In questa fase verranno distribuiti gli incarichi tra i partecipanti alla gestione 

dell’agenzia per la copertura delle diverse aree funzionali ed operative, le 

eventuali rotazioni sugli incarichi e verranno identificati i responsabili del 

raggiungimento delle milestones individuate come tappe del percorso degli 

obiettivi organizzativi, economici e finanziari dell’impresa. 

Fondamentale, in questa fase, sarà l’apporto delle “schede attività”, realizzate 

dal Tavolo Tecnico di co-progettazione del progetto PMI I.F.S., queste 

consentiranno l’inquadramento dei responsabili dei processi e delle funzioni 

operative da definirsi all’interno di questi.  

L’impresa madrina e i docenti tutor, ognuno per la propria area di competenza, 

attingeranno alle dimensioni valutative inserite nella “scheda attività” per 

identificare i traguardi formativi ed il loro raggiungimento. 

L’assegnazione dei partecipanti alle diverse unità organizzative dovrà avvenire 

secondo le procedure tipiche di selezione del personale, attraverso l’esame delle 

candidature e la valutazione dei curricula. Per l’attribuzione della qualifica e del 

relativo parametro retributivo dovrà farsi ricorso al CCNL delle imprese turistiche 

in vigore. 

Il budget del personale, i totali del quale andranno a confluire nel conto 

economico previsionale, descrive i costi previsti per il personale relativi al primo 

anno. Questo costo potrebbe rimanere invariato in quanto non si prevede, 
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normalmente, l’ampliamento dell’organico nel corso dei primi dodici mesi di 

attività.   

IL PIANO FINANZIARIO 

 Le ipotesi di fondo 

 Alcuni aspetti economici rilevanti dello start-up 

 I principali indicatori economico-finanziari 

 Il conto economico previsionale 

 Lo stato patrimoniale previsionale 

 I flussi di cassa previsionali 

 Alcuni indici significativi 

 

In questa sezione verranno fornite delle indicazioni dettagliate relative al piano 

economico-finanziario elaborato dall’Alba Travel, con stime del fatturato 

registrato nel primo anno di esercizio (fase di start-up) e nei successivi anni del 

triennio. 

L’andamento del fatturato e la composizione del patrimonio terrà conto delle 

particolari caratteristiche dei prodotti offerti da Alba Travel, delle previsioni di 

vendite e dei margini lordi operativi per ciascuno degli anni considerati, degli 

aspetti economici connessi con le problematiche dell’avviamento e della 

conoscenza delle caratteristiche del mercato virtuale. 

Questa sezione vedrà, come elementi centrali, espressi in forma tabellare 

conforme alla IV Direttiva CEE, le previsioni relative al conto economico, allo 

stato patrimoniale e al flusso di cassa per il primo anno e per gli anni successivi 

del triennio. 

I dati dei tre budget consentiranno di evidenziare i principali indicatori di sintesi - 

Redditività dei mezzi propri (R.O.E.), Redditività del capitale investito (R.O.I.), 

Redditività delle vendite (R.O.S.), tasso di rotazione del capitale investito, grado 

di indebitamento, utili - il ricorso al finanziamento di terzi.  
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Dalla progettazione alla attivazione dell’I.F.S. Alba Travel 

Ultimo atto del Tavolo Tecnico, è stato quello di configurare i passaggi che 

consentiranno di attivare l’I.F.S. Alba Travel che, con la definizione di questi 

passaggi, si rende dunque immediatamente cantierabile. 

I passaggi necessari sono riconducibili a quanto sotto esposto:   

1. accreditamento alla Centrale di Simulazione regionale ad opera del Dirigente 

Scolastico, con abilitazione del tutor interno ad operare sulla piattaforma 

informatica del Simulatore CONFAO (www.ifsconfao.net) frequentata da 

istituzioni scolastiche di tutti gli indirizzi, sulla quale è organizzato un 

mercato elettronico per le transazioni commerciali delle I.F.S.. 

 

2. Costituzione dell’Impresa Formativa Simulata Alba Travel nel rispetto della 

normativa civilistica e fiscale vigente, con il supporto della piattaforma 

informatica di simulazione, con presentazione dell’atto costitutivo e dello 

statuto previamente redatti e della documentazione a supporto della fase di 

start up ed il conseguente impianto contabile e amministrativo. 

Una volta definita la forma giuridica dell’impresa, dovranno essere prodotti 

tutti gli atti formali previsti per la costituzione dell’impresa: 

 

 intervento del notaio per la redazione dell’atto costitutivo e dello statuto;  

 elezione degli organi di governance (Presidente, Vicepresidente, Consiglio 

di Amministrazione);  

 formalizzazione della nomina dei responsabili di funzione;  

 comunicazione agli Enti preposti (sempre nel mercato virtuale) dell’avvio 

dell’attività; 

 versamento delle quote sociali. 

 

Il lancio dell’impresa sul mercato virtuale dovrà avvenire secondo il piano di 

comunicazione e di marketing definito in sede di elaborazione e 

approvazione del Business Plan. 

 

3. Gestione operativa dell’I.F.S. Alba Travel; gli allievi partecipanti dovranno 

porre particolare attenzione alla gestione produttiva e commerciale, 

avvalendosi della piattaforma di simulazione in funzione di supporto 

dell’attività di immissione sul mercato virtuale dei prodotti dell’impresa 

attraverso l’istituzione di una sede operativa virtuale a mezzo della quale 

esporre e vendere le produzioni dell’Agenzia di Viaggi nonché di strumento 
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operativo per la regolarizzazione degli adempimenti fiscali e delle 

comunicazioni aziendali obbligatorie e facoltative. 
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Conclusioni 

Nell’introdurre il report del progetto PMI I.F.S., abbiamo messo in luce due 

aspetti importanti e tra loro contraddittori, due elementi di contesto che hanno 

per molti aspetti orientato e motivato questo viaggio nel tema dell’alternanza: la 

crescita del mismatch di competenze e la riduzione della durata dei percorsi.  

Abbiamo posto questi due “fattori condizionanti” come due estremi nella 

perimetrazione del nostro lavoro, rilevando come queste due situazioni diverse si 

verificassero nello stesso momento in cui l’Alternanza Scuola Lavoro veniva 

indicata come una delle modalità concorrenti alla sperimentazione di una via 

italiana al sistema duale.  

Potremmo dunque asserire che il primo importante risultato di questo lavoro è 

stato quello di riuscire a coinvolgere imprese ed attori territoriali malgrado il 

contesto incerto e mutevole. Possiamo senz’altro dire che la principale evidenza 

empirica del progetto PMI I.F.S. sia stata la conferma che le azioni di facilitazione 

del dialogo tra scuola e impresa e di accompagnamento alla progettazione 

collaborativa, rappresentano un fattore determinante per la promozione di quella 

“Alleanza Educativa” che sta alla base di un reale successo formativo e di un 

effettivo coinvolgimento delle nostre PMI. 

Potremmo forse giungere ad affermare che il lavoro svolto, ancor prima di essere 

un’opera di ricerca, è stato un lavoro di “mediazione culturale”. Un termine che 

siamo abituati ad utilizzare in tema di integrazione tra persone, ma che, alla luce 

dell’esperienza condotta, si rivela di adeguato utilizzo anche per il processo di 

integrazione tra sistemi al quale abbiamo assistito nel corso della realizzazione 

del progetto.  

L’esperienza PMI I.F.S. ha confermato che l’attività propedeutica da svolgere per 

giungere ad un sodalizio tra PMI e Sistema Formativo è, ancora oggi, 

l’abbattimento dei pregiudizi sul valore dell’alternanza e di trasmissione di 

consapevolezza alle imprese, soprattutto quelle di piccole dimensioni, rispetto al 
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loro potenziale formativo. Un’attività che la discontinuità di rotta delle politiche 

sul tema, non ha senz’altro facilitato in questi ultimi anni.  

Il progetto ha in qualche modo “rilanciato” la sfida, non solo invitando al tavolo le 

imprese per una attività di co-progettazione sperimentale, ma introducendo 

elementi di novità nel dibattito. Per la prima volta gli imprenditori sono stati 

chiamati a fornire un apporto tecnico nella descrizione dei processi di lavoro e dei 

fabbisogni di competenze, non con riferimento alla loro azienda come potenziale 

“ospitante” di percorsi di Alternanza Scuola Lavoro, ma di un’azienda “altra”, 

“idealtipica”, che proprio perché simulata, può essere plasmata al meglio per 

ospitare una esperienza formativa di eccellenza, che accolga tutte le istanze di 

miglioramento maturate sul campo. Le esperienze pregresse di ospitalità dei 

percorsi e le conoscenze del settore hanno rappresentato dunque, fondamentale 

base di sapere nella progettazione, ma non un paradigma operativo in termini 

assoluto. Insomma, non si è guardato, come sarebbe stato possibile fare, alle 

migliori prassi ma anzi si è cercato in primo luogo di apprendere anche dalle 

criticità rilevate nelle esperienze pregresse. 

Tutto questo è stato fatto con una visione prospettica, nella convinzione che 

parlare di alternanza, significa parlare di futuro e nella persuasione che chi opera 

nel sistema educativo e formativo, ha l’onere di progettare training experiences 

che guardino alle competenze di domani e ai loro contesti di spendibilità. Questo 

il patto di collaborazione stretto con le PMI, che per la prima volta sono state 

chiamate a concepire il loro ruolo formativo, al di fuori del loro specifico contesto 

aziendale. 

Introdurre le imprese al Sistema Nazionale di Certificazione ed i suoi riferimenti 

repertoriali, è stato un lavoro non facile, un’opera di progressivo 

accompagnamento al riconoscersi e riconoscere le proprie attività, ad accettare i 

margini di standardizzazione imprescindibili nella rappresentazione dei processi 

di lavoro ai fini di una loro certificazione, ma al contempo, ha fornito un “lessico 
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comune”, consentendo un mutuo riconoscimento del proprio agire tra i due attori 

dell’esperienza di alternanza, base imprescindibile per una fruttuosa 

collaborazione. 

L’utilizzo dell’Atlante del Lavoro, la sua navigazione insieme alle imprese ha 

consentito in fase di rilevazione prima, e progettazione dell’I.F.S. poi, 

quell’allineamento del campo semantico tra scuola e impresa; ha permesso alle 

aziende di identificare il loro agire, ma al contempo, alla scuola di prendere atto 

di alcune distanze tra i curricula formativi e le competenze agite. Rispetto a 

questo, l’I.F.S. ideata, ha inteso rappresentare una sorta di camera di 

compensazione dei disallineamenti tra i due sistemi. 

Al di là dello specifico risultato di giungere alla co-progettazione di una Impresa 

Formativa Simulata, attraverso un modello innovativo per contenuti e 

metodologie di realizzazione, diversi sono gli obiettivi raggiunti che potremmo 

definire “mete progettuali”.  

Il progetto ha assistito ad una progressiva acquisizione di consapevolezza delle 

imprese coinvolte rispetto al loro ruolo formativo, portandole a riflettere come 

questo rappresenti di fatto una delle modalità di espressione della loro 

responsabilità sociale.  

Le imprese partecipanti hanno compreso, inoltre, l’importanza e la differenza 

della partecipazione ai percorsi di Alternanza Scuola Lavoro fin dalla fase di 

progettazione e non semplicemente come meri “soggetti ospitanti”. È emerso 

chiaramente come questo presidio all’intero ciclo di realizzazione dei percorsi 

rappresenti, nel medio termine, un investimento ad alto valore aggiunto nella 

prevenzione del mismatch di competenze del domani. 

Come più volte sottolineato, il framework che ci si proponeva di creare è stato 

fondato su due architravi: applicazione di metodologie di virtual learning e 

adozione della grammatica delle competenze del SNC. L’impresa Alba Travel si 
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basa su questi due elementi ed è oggi, a seguito del lavoro di co-progettazione 

del Tavolo Tecnico, immediatamente “cantierabile”. 

Senz’altro non possiamo nascondere che sussistono ancora importanti margini di 

miglioramento del modello proposto: molti, non rientranti nella capacità di azione 

dei singoli istituti ed imprese e necessariamente demandabili ai decisori; altri, sui 

quali si può intervenire, e su cui sono state raccolte interessanti proposte di 

intervento, quanto meno compensative dei gap tra il modello proposto e l’attuale 

stato dell’arte dell’organizzazione dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro.  

Dalla possibilità di effettuare percorsi di formazione congiunta tra tutor aziendali 

e docenti sui processi di virtual learning, alla necessità di costruire uno 

strumento di correlazione ed accompagnamento alla lettura tra attestazione delle 

competenze, diversi sono i possibili ambiti di miglioramento e sperimentazione 

possibili. A tutto ciò si può guardare con ottimismo, come una marcia di 

avvicinamento tra sistema formativo e PMI. 

Le azioni di ricerca e le sperimentazioni di modelli sono utili nella misura in cui i 

loro risultati riescono ad essere tradotti in azioni concrete, in sistemi operativi. 

Questo lavoro dimostra come non si possa prescindere in questa fase da una 

continua opera di mediazione tra scuola e sistema delle PMI. Un’opera che 

necessita, ancor prima di mezzi e risorse, di una visione di lungo termine. Se 

l’alternanza sarà traguardata nel futuro attraverso adeguate misure di 

accompagnamento che consentano di attingere al “capitale formativo” delle PMI 

e con riferimenti univoci a sistemi di classificazione orientati al mercato del 

lavoro, allora il mismatch potrà sempre più essere riportato ad un fenomeno 

episodico, riferito all’innovazione dei contesti operativi ed al fisiologico 

allineamento tra profili e lavori e non più un male cronico del nostro sistema 

formativo. 

                                               


