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Parma, 09.05.2022 

 

Prot. n. 423 

 

 A tutti gli iscritti 

 

 Loro Sedi 

 

 

 

Oggetto: realizzazione stages in collaborazione con Istituto Tecnico Rondani 

 

Gentile Iscritto, 

l’Ordine degli Ingegneri di Parma ha aderito, insieme ad altri partners, al “Comitato Tecnico 

Scientifico” promosso dall’Istituto Tecnico Tecnologico “Camillo Rondani” di Parma, con l’intento di 

instaurare un dialogo costruttivo e una concreta progettualità finalizzati all’acquisizione, da parte degli 

studenti, di conoscenze e competenze al passo con i tempi e in linea con le richieste del mercato del 

lavoro. 

Con l’istituzione del Comitato Tecnico Scientifico, l’Istituto Rondani ha espresso la volontà di 

aprirsi al territorio e di tenere in debita considerazione le istanze provenienti dal mondo delle imprese, 

degli studi professionali e degli Enti locali, che richiedono sempre di più giovani preparati e in grado di 

rispondere in maniera dinamica alle sfide del presente e del futuro. 

In questa ottica e nell’intento di sostenere una scuola che storicamente ha contribuito a formare 

i tecnici e gli imprenditori del nostro territorio, si è pensato di dare unità alle esperienze di “stage” già 

attuate negli anni precedenti in maniera spontanea da molti iscritti, creando una modalità condivisa di 

scambio formativo con l’Istituto “Rondani”. Infatti le esperienze di “stage”, importantissime in 

quanto consentono alle aziende di entrare in contatto anticipatamente con i futuri diplomati e potente 

elemento di motivazione e di crescita per gli studenti, vanno costantemente monitorate e valutate 

insieme alla scuola, per svilupparle al meglio e renderle efficaci per tutti. 

 

Ti chiediamo quindi di aderire a questa iniziativa segnalando la disponibilità ad accogliere 

uno studente/studentessa al termine del 4° anno di studi per svolgere attività di “stage” all’interno 

del tuo studio/azienda/impresa, secondo le seguenti modalità: 

□  Stage Estivo  (3 settimane dal 25/06/2022 al 16/07/2022) 

□  Stage in periodo scolastico (3 settimane dal 19/09/2022 al 09/10/2022) 

□  Stage estivo + Stage in periodo scolastico (3 settimane + 3 settimane) 
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Le attività di stage si svolgeranno secondo apposita “Convenzione” e “Progetto formativo” che 

verrà successivamente inviata ai soggetti ospitanti. 

Gli studenti saranno regolarmente assicurati e formati al rischio medio sui luoghi di lavoro da 

parte dell’Istituto Rondani. Non sono previsti costi o rimborsi spese.  

L’Istituto fornirà l’assistenza per la formalizzazione delle esperienze di stage (redazione 

convenzione, progetto formativo, scheda di valutazione ecc.) e fornirà concreto supporto attraverso i 

propri docenti di area tecnica (tutors). 

 

Per le adesioni inoltrare la scheda allegata (Allegato 1) a segreteria@ordingparma.it. 

 

Cordiali saluti. 

 

 

 IL PRESIDENTE 

Ing. Susanna Dondi 

 

 



 
 

 

ALLEGATO 1 

 

 

SEGNALAZIONE DI DISPONIBILITÀ AZIENDALE / PROFESSIONALE 

PER L'ACCOGLIENZA DI STUDENTI IN ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

 

 

Il sottoscritto   
 

nato a __________________________________________________ il     
 

C.F ________________________________ part. IVA   
 

legale rappresentante della seguente attività (specificare ragione sociale e/o se si tratta di azienda, ente, 

associazione, cooperativa, attività professionale in proprio, ecc.) 
 

  
 

  
 

  
 

con sede legale in   
 

e attività principale consistente in (specificare il tipo di attività)   
 

  
 

n. di dipendenti   
 

raccogliendo l'invito dell’Istituto scolastico e dopo aver assunto adeguate informazioni sul 

progetto(1) segnala la propria disponibilità/interesse all'accoglienza di studenti in alternanza 

scuola-lavoro di cui alla legge 107/2015, art. 1 c. 33 - 43, per le seguenti proposte di attività  
 

  
 

  
 

  

 

Numero massimo di studenti accoglibili ________ periodi di accoglienza: 
 

□  Stage Estivo  (3 settimane dal 25/06/2022 al 16/07/2022) 

□  Stage in periodo scolastico (3 settimane dal 19/09/2022 al 09/10/2022) 

□  Stage estivo + Stage in periodo scolastico (3 settimane + 3 settimane) 

eventuale segnalazione nominativa degli studenti invitati(2)   
 

  

 

 

Recapito per contatti Tel. ______________________ e-mail   

 

Data _____________________   FIRMA _______________________ 

 

 

 
1 https://www.miur.gov.it/-/attivita-di-alternanza-scuola-lavoro-guida-operativa-per-la-scuola (guida operativa 

Miur alternanza scuola-lavoro) 

2  si ricorda che, in caso di ditta/attività individuale, vi è incompatibilità tra soggetto ospitante e studente con 

relazione di parentela entro il quarto grado 
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