
DISPONIBILITA’ POSTI PER TIROCINIO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

Come evidenziato dalla comunicazione della scuola del 10 ottobre 2018, è previsto che 

all’interno del programma di Alternanza Scuola Lavoro debbano essere svolte attività di 

tirocinio/stage pari a 140 ore in terza e quarta classe. 

La scuola indicava la necessità di svolgere tali attività nel periodo tra la fine della scuola e 

inizio di settembre 2019, e invitava gli studenti a prendere contatti con imprese e enti, 

privati o pubblici, per verificare la disponibilità di essere accolti per il periodo di stage. 

Per aiutare a trovare delle offerte di stage, l’Associazione Genitori nei mesi scorsi ha 

chiesto a tutti i genitori della scuola, tramite un questionario, di condividere informazioni 

rispetto alla disponibilità di offerte di stage presso aziende o enti di loro conoscenza. 

Di seguito le possibilità pervenute 

Chi fosse interessato ad approfondire il contenuto della attività proposta può contattare 

l’associazione genitori all’indirizzo: 

associazionegenitori@donboscovillage.com 

1. Studio commercialista a Milano: inserimento in processo di lavoro al fine di 

conoscere e saper leggere il documento contabile,  i dichiarativi fiscali e programmi 

specifici per archiviazione e registrazione documenti contabili e fiscali  

2. Gestore di attività e-commerce: esperienza a contatto col gestore – tutor _ 

conoscenza delle modalità di funzionamento e gestione delle vendita on line e 

pagine social – analisi dati,  sede Milano. Periodo giugno, prime due settimane di 

luglio. 

3. Associazione Vidas attiva nel settore sanitario e cure palliative:  percorso di 
osservazione partecipata e esperienziale finalizzato alla conoscenza del 
funzionamento di una storica realtà  di volontariato che si occupa di garantire 
assistenza sociosanitaria a malati inguaribili (adulti e minori) a domicilio e in 
hospice. L’attivitá sarà suddivisa in due settimane di 30 ore operando, sia a livello 
istituzionale (amministrazione, risorse umane, raccolta fondi, marketing, 
comunicazione e progetti di sensibilizzazione) sia  assistenziale (lavoro dell’équipe 
sociosanitaria costituita da professionisti e volontari), in modo da poter offrire una 
comprensione complessiva dei processi di funzionamento del terzo settore. Gli 
studenti hanno un tutor di riferimento e vengono accompagnati da volontari. 

4. Comune di Milano: accoglie i ragazzi che vogliono fare esperienza lavorativa in 

vari ambiti: scientifico (acquario civico), amministrativo (risorse umane, servizi al 

cittadino), contabile (tributi, riscossioni, bilancio, contabilità  generale), sociale 

(minori, anziani, adulti in difficoltà, handicap), culturale/sportivo/eventi (biblioteche, 

musei, centri sportivi, mostre, manifestazioni varie).  

5. Vigili del Fuoco   attività d'ufficio e archiviazione _  luglio 

6. Prefettura attività d'ufficio e archiviazione _  luglio  

7. Università Cattolica attività  affiancamento docenti, corsi e attività  Facoltà 

Economia, Giurisprudenza e Scienze Motorie giugno e luglio . 

8. Fastweb, affiancamento costante  dello stagista a un tutor aziendale nella sequela 

di tutto il processo lavorativo  

9. Ospedale Salvini _ Garbagnate Milanese inserimento in reparti o ufficio o 

laboratori _ tutto il periodo estivo 
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