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Bronte, 08/12/2019 

 

Oggetto:  Progetto PON Alternanza scuola-lavoro 2^ edizione - Titolo “#inflUEncers – MODULE 

RECAP”  - Cod. 10.6.6B- FSEPON-SI-2019-59 

 

Si rende noto che è stato autorizzato il progetto PON Codice 10.6.6B- FSEPON-SI-2019-59, finalizzato allo 

svolgimento di percorsi di Alternanza Scuola Lavoro in mobilità transnazionale. 

Il Progetto si rivolge a 15 studenti selezionati dalle IV classi dell’Istituto, che svolgeranno un tirocinio 

formativo, della durata di 28 giorni, presso aziende estere operanti nel settore dei servizi. 

L’obiettivo principale del progetto è quello di offrire la possibilità a studenti eccellenti di dotarsi di un 

patrimonio di hard e soft skills da re-investire nella carriera professionale futura.  

Il titolo “Influencer” richiama una nuova figura professionale, ovvero chi ha saputo sfruttare i vantaggi 

dell’era digitale per creare un’opportunità lavorativa in un campo prima inesistente.  
 

Il modulo avrà una durata complessiva di 120 ore, suddivise come segue: 

• 8 ore di preparazione al tirocinio, che si articoleranno in momenti di approfondimento del contesto socio-

culturale ed economico-produttivo del Paese di destinazione (Irlanda) e condivisione dei documenti di 

monitoraggio e valutazione previsti (programma di viaggio, patti formativi, questionari, ecc.); 

• 112 ore di attività di affiancamento in azienda sotto la guida e la supervisione di Tutor aziendali 

appositamente designati. 

 

Seguirà, a breve, il bando di selezione dei partecipanti e dei tutor che accompagneranno gli studenti. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Pia Calanna 

 
                                                                                                           Firma autografa omessa  

ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. 39/1993 

 

 


