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SCHEDA TECNICA - ALLEGATO 1 
 

I. CARATTERISTICHE DEL PROGETTO “OBIETTIVO LAVORO” Codice  C-5-FSE02_POR_SICILIA-2012-
767 

Il progetto  OBIETTIVO LAVORO  è strutturato in 120 ore di tirocinio/stage da svolgersi in aziende locali 
(Rimini) che operano in diversi settori (charity, communication, hotel etc.).  

Il progetto rappresenta un percorso di raccordo scuola - lavoro rivolto agli alunni delle classi III e IV del 
secondo ciclo, (anno scolastico 2011/2012) consistenti in attività di formazione e orientamento per lo 
sviluppo e il rafforzamento delle competenze chiave.  

Le attività in cui saranno coinvolti gli studenti dovranno essere aderenti agli obiettivi formativi degli indirizzi 
di studio: front office, accoglienza, promozione di itinerari e location per gli studenti dell’Indirizzo 
Turistico; procedure amministrative, contabilità, back office, per gli studenti dell’Indirizzo Programmatori 
Mercurio. 

La ditta aggiudicataria dovrà raccordarsi con il tutor aziendale individuato da ASSOFORM Rimini per un 
migliore e più efficiente svolgimento delle attività. 

Il gruppo dovrà alloggiare presso hotel/campus/residence 4* in trattamento di pensione completa, 
bevande e servizio di lavanderia inclusi. L’alloggio dovrà essere situato in aree tranquille e ben collegate al 
centro della città con i mezzi pubblici.  

Si prevede di effettuare: 

 1 escursione di intera giornata a settimana in località di interesse culturale (storico, artistico, sociale, 
ecc..) 

 2 escursioni di mezza giornata a settimana in centri di interesse culturale (storico, artistico, sociale, 
ecc..) 
Si richiede pertanto la prenotazione di tickets o abbonamenti per l’intera durata del soggiorno per 
ingresso e trasporto ovunque sia necessario; 

 Tre attività serali: tipo welcome party - film night – cena all’Hard Rock Cafè o altro. 
 
 

SUCCURSALE: Via Cosenza, 90 – Erice Casa Santa       0923 580077 
SEZIONE ASSOCIATA: Istituto Tecnico Turistico: Via XV Maggio, 4 – Valderice    0923 891601 

SEZIONE ASSOCIATA: Sede carceraria: c/o Casa Circondariale di Trapani     0923 569559 



  CODICE PROGETTO: C-5-FSE02_POR_SICILIA-2012-767 
     CODICE CUP: J55C12000480007 
     CODICE CIG: X260520046 
 2 

II. DESTINATARI 

Quindici (15) studenti del triennio con competenze (orali, scritte) nelle lingue e nelle procedure d’ufficio, 
reclutati in base al criterio del merito scolastico,  dei quali  11 sono  già diplomati, 9 di sesso femminile. 
Saranno accompagnati da due tutor scolastici. 

III. PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO/STAGE 

Dal 01/10/2012 al 19/10/2012 (3 settimane), totale 120 ore di attività presso AZIENDE del settore 
turistico, charity, communication, hotel, ecc;  eventuali modifiche al calendario potranno essere proposte e 
concordate in fase di programmazione, se ritenute utili all’efficacia dell’intervento.  

IV. PACCHETTO STAGE A RIMINI (chiavi in mano): 

 DESTINAZIONE: RIMINI 

 NUMERO DI ALUNNI e DOCENTI COINVOLTI: 15 + 2 docenti tutor accompagnatori 

 DURATA DEL SOGGIORNO: 20 NOTTI/21 GIORNI (pensione completa) 

 PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO/STAGE: Dal 01/10/2012 al 19/10/2012 (3 settimane) 

 DATE: Partenza  30.09.2012 - ritorno 20.10.2012  

b. Sistemazione logistica per 15 studenti  presso hotel/campus/residence 4* in camera doppia, nel 
periodo sopra indicato in regime di pensione completa, bevande e servizio di lavanderia inclusi PER 
TUTTA LA DURATA DEL SOGGIORNO; 

c. Sistemazione logistica presso hotel/campus/residence 4* per n° 2 accompagnatori (2 tutor didattici - 
docenti della scuola) in camera singola in regime di pensione completa, bevande incluse e servizio di 
lavanderia PER TUTTA LA DURATA DEL SOGGIORNO; 

d. Assicurazione di responsabilità civile; Assicurazione multi rischi (coperture spese mediche, rientro 
sanitario, perdita bagaglio). 

e. Servizio transfert dall’aeroporto all’alloggio e viceversa (all’inizio e al termine dello stage); 

f. Abbonamento relativo ai trasferimenti giornalieri (Travel card per l’intera durata del soggiorno) o altra 
tipologia di abbonamenti o singoli tickets per ingresso e trasporto ovunque sia necessario; 

g. Viaggio aereo A/R da Trapani o Palermo all’aeroporto più vicino alla sede dello stage incluso di 
bagaglio in stiva; 

Si dovranno prevedere escursioni presso siti di interesse culturale: 

 1 escursione di intera giornata a settimana in località di interesse culturale 

 2 escursioni di mezza giornata a settimana presso luoghi particolarmente rappresentativi della cultura 
francese 

 Tre attività serali: tipo welcome party - film night - cena in locali noti o storici 

 


