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Ai  Dirigenti  Scolastici  
Ai  Docenti  referenti  per  
 l'alternanza scuola lavoro  
e per l’orientamento 
per  il tramite  degli  Istituti  di  istruzione 
secondaria  di  II grado  statali  e  paritarie  
della provincia di VICENZA 

 
 
 
OGGETTO:  proposte formative delle OO SS del Veneto per l’Alternanza Scuola-Lavoro 
 
 
 
Lo scorso 21 dicembre l’USR Veneto e CGIL, CISL, UIL VENETO hanno sottoscritto un accordo 

triennale per la realizzazione di percorsi di Alternanza Scuola Lavoro (prot. n.23863 del 

23-12-2016). 

 

Nell’occasione le OO SS hanno presentato tre proposte formative gratuite dedicate agli studenti 

che si apprestano ad affrontare il periodo di apprendimento in situazione di lavoro riguardanti: 

● salute e sicurezza - “formare alla cultura della prevenzione, della salute e della sicurezza 

dei lavoratori” 

● diritto del lavoro e contrattazione - “laboratorio di diritti e doveri” 

● orientamento al lavoro - “il mio progetto tra studio e lavoro” 

 

Il testo dell’accordo e la descrizione di dettaglio dei moduli formativi sono reperibili all’indirizzo:  

http://www.istruzioneveneto.it/wpusr/wp-content/uploads/2016/12/ProtIntCGILCISLUIL_ASL_21

_12_16.pdf 

 

In provincia di Vicenza CGIL, CISL e UIL hanno provveduto a formare il proprio personale che ora è 

disponibile a realizzare i suddetti  percorsi formativi nelle scuole che lo desiderassero. 
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Le scuole interessate possono  fare richiesta di attivazione dei percorsi direttamente alle 

Organizzazioni Sindacali utilizzando i recapiti qui di seguito: 

 

organizzazione e 
responsabile 

e-mail telefono fax 

CGIL 
M. Bergamin 

asl.cgilvicenza@gmail.com 0444 564844 0444 567682 

CSIL 
ust.vicenza@cisl.it  

indicare ASL nell’oggetto: 

0444 228711 
chiedere dell’ufficio 

formazione 
 

UIL 
grazia.chisin@gmail.com 

 
0444 562477  

 

Le richieste possono altresì essere inoltrate  compilando il modulo on-line all’indirizzo: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9A43UBRhrNmEhtPIeeaaxA_soIoZx7RiD9VZtVSgkL

40faA/viewform 

 

 

 
il Dirigente  

dott. Giorgio Corà 
 
 
 
 

Responsabile del procedimento:  
Anna Maria Cardi – Area 5, referente per l’alternanza 
scuola-lavoro, l’orientamento e i rapporti con il territorio 
Tel.:  0444.251123  
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