ISCRITTI
Roma, 1 marzo 2016
Prot. n° 185/IA/2016

Gentile iscritta/o,
la Legge 107/2015 ha introdotto il percorso di alternanza scuola-lavoro, rivolto a tutti gli studenti del secondo
biennio e dell'ultimo anno della scuola secondaria superiore, che si realizza con attività formativa dentro o fuori
dalla scuola.
Questo Ordine, in considerazione della propria funzione istituzionale e di rappresentatività del sistema
economico, è stato contattato da diversi istituti scolastici per individuare, tra i propri iscritti, degli studi
professionali disposti a ospitare gli studenti per il periodo dell’apprendimento, che potrà essere di alcune ore o
di più giorni, in funzione della disponibilità offerta.
Lo stage servirà a fornire agli studenti l'acquisizione di conoscenze di base e trasversali e competenze spendibili
sul mercato del lavoro, che, oltre agli aspetti professionali, dovranno riguardare l'apprendimento degli aspetti
comportamentali e di abilità mentale in un ambiente lavorativo.
Le attività in cui coinvolgere gli studenti per un fattivo percorso formativo, che garantisca la visione d'insieme
della professione, ma anche elementi di gestione di uno studio professionale e degli aspetti amministrativi
connessi, potrebbero essere, in sintesi, quelle di sopralluoghi su cantieri o situazioni particolari, primi approcci
con i software di uso comune del geologo, ma anche di gestione e archiviazione di pratiche, e di studio e analisi
di fenomeni naturali.
L’accoglimento degli studenti per i periodi di apprendimento non costituisce rapporto di lavoro e la titolarità del
percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell’istituzione
scolastica. Inoltre, l’istituzione scolastica assicura i beneficiari del percorso in alternanza scuola-lavoro contro
gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti
nel settore.
Si fa presente che, ai sensi dell'art. 7, comma 9, lettera d, del nuovo Regolamento per la formazione
professionale continua APC, approvato dal CNG con Delibera del 5 ottobre 2013, l'attività di tutoraggio svolta,
accogliendo gli studenti presso la propria sede, è riconosciuta ai fini dell'adempimento degli obblighi di
Aggiornamento Professionale Continuo, nella misura di 5 crediti per ogni stage ospitato, fino ad un massimo di
15 crediti all’anno.
Questo Consiglio ritiene che il progetto possa costituire un’opportunità per l’interessamento ed il
coinvolgimento dei giovani verso la nostra realtà professionale, che si confida possa risultare una reciproca fonte
di arricchimento ed incentivare gli studi finalizzati ad esercitare la professione del geologo.
Auspicando un positivo riscontro e rimanendo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, ti invito a segnalare
la tua disponibilità al progetto per l’anno 2016, inviando una e-mail a segreteria@geologilazio.it.

Colgo l'occasione per inviarti i miei più cordiali saluti.

Il Presidente
Dr. Geol. Roberto Troncarelli
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