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Prot. n. 6001/C16

AVVISO RICERCA AZIENDE
SVOLGIMENTO STAGE
L’Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore
“Filippo Juvara”
con sede a Siracusa in viale Santa Panagia, n. 131
tel. 0931 756211

invita

le Aziende operanti nel settore edile e nel settore turistico a manifestare il proprio
interesse per l’accoglimento di studenti frequentanti i propri corsi di studio per lo
svolgimento di stage formativi.

 Figura professionale settore tecnologico denominato “Costruzioni, ambiente
e territorio” (ex geometra)
Il diplomato opera in contesti orientati alla edificazione e/o manutenzione
del patrimonio edilizio. Ha competenze nel campo dei materiali, delle macchine e
dei dispositivi utilizzati nelle industrie delle costruzioni, nell'impiego degli strumenti
per il rilievo, nell'uso dei mezzi informatici per la rappresentazione grafica, nella
valutazione tecnica ed economica dei beni privati e pubblici esistenti nel territorio.
Possiede competenze grafiche e progettuali in campo edilizio, nell’organizzazione
del cantiere, nella gestione degli impianti e nel rilievo topografico; ha competenze
nella stima di terreni, di fabbricati e delle altre componenti del territorio. È in grado
di collaborare, nei contesti produttivi d’interesse, nella progettazione, valutazione e
realizzazione di organismi complessi, di pianificare ed organizzare le misure
opportune in materia di salvaguardia della salute e sicurezza nei luoghi di vita e di
lavoro.
 Figura professionale settore turistico denominato“Servizi Commerciali”
Il diplomato opera in contesti orientati alla valorizzazione del territorio a
fini culturali e turistici. Provvede alla ricerca delle fonti informative e alla
elaborazione dei dati per pianificare e gestire progetti che ottimizzino la qualità dei
servizi nel settore turistico, nell'organizzazione di eventi, nelle aree della
comunicazione e della commercializzazione. Affianca il management nella
gestione di reparti o servizi con compiti operativi. Supporta le attività di
pianificazione e sviluppo dell'offerta culturale e turistica.
 Figura professionale settore turistico denominato“Tecnico per il turismo”
Il diplomato ha competenze specifiche nel comparto delle imprese del
settore turistico e competenze generali nel campo dei macrofenomeni economici
nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi
aziendali. Interviene nella valorizzazione integrata e sostenibile del patrimonio
culturale, artistico, artigianale, enogastronomico, paesaggistico ed ambientale.
Integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche
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ed informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia
all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa
turistica inserita nel contesto internazionale.
Periodo e durata dello stage:
Periodo del soggiorno in stage: dal 1/12/15 al 30/4/16
Durata complessiva dell’attività di stage da realizzare anche in strutture diverse:
160 ore.
Finalità generali dell’attività di stage:
Lo stage ha l'obiettivo di mettere l'allievo in condizione di agire nella realtà
lavorativa del settore oggetto degli studi curriculari dell’istituto Juvara che gli alunni
stanno affrontando e di completare la preparazione effettuata durante le attività
d'aula.
Gli obiettivi specifici sono:

acquisire competenze tecnico professionali specifiche della figura
professionale oggetto degli indirizzi di studio dell’istituto “Filippo Juvara”;

acquisire competenze trasversali quali: capacità di lavorare in gruppo,
programmazione del proprio lavoro, puntualità e rispetto dei tempi di realizzazione
delle attività, contatto diretto e remoto con i committenti/clienti, accoglienza ed
assistenza ai committenti /clienti.
Comunicazione di disponibilità da parte delle imprese:
Le imprese potranno comunicare la propria disponibilità ad ospitare studenti in
attività di alternanza scuola lavoro compilando il modello A in allegato e inviandolo
al seguente indirizzo:
Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore “Filippo Juvara”, Viale Santa
Panagia n.131 - 96100 Siracusa, entro il 30 novembre 2015.
Tutti i dati personali di cui l’istituto Juvara verrà in possesso in occasione
dell’espletamento del procedimento di cui sopra saranno trattati ai sensi del D. L.vo
n. 196/03. La presentazione della domanda da parte delle imprese implica il
consenso al trattamento dei propri dati personali, compreso gli eventuali dati
sensibili, a cura del personale assegnato all’Ufficio preposto alla conservazione
delle domande e all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura di
selezione. Eventuali comunicazioni possono essere inviate all’indirizzo e-mail
giovanna.strano@istruzione.it.
Il presente bando sarà pubblicato all'Albo e sul sito web dell'Istituto “Filippo Juvara”
all’indirizzo www.istitutojuvara.it
Siracusa 29/10/2015
Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Giovanna Strano
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93
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