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Progetto Alternanza Scuola-Lavoro - Pilot 2016  
Aspetti Positivi & Criticità 

 Profilo adeguato studenti coinvolti 
 Ragazzi soddisfatti per la scelta delle location 

e per le attività svolte 
 Livello di Engagement delle persone coinvolte 

nel progetto 
 
 
 

 Time Management & aspetti burocratici 
 Attività pesanti se svolte per 6 settimane 

consecutive 
 La figura del Tutor 
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Progetto Alternanza Scuola-Lavoro 
Cosa ci aspettiamo dal 2017? 

COSA CAMBIA? 

Diversa suddivisione dei periodi di alternanza: non più summer job, ma 6 settimane 

durante il corso dell’anno scolastico;  

Ridefinizione e ampliamento del numero di PdV/studenti coinvolti 

Ridefinizione e completamento delle divise (introduzione del cappellino) 

Coinvolgimento dei PdV Autostradali e Oil 

QUALI OBIETTIVI DI MEDIO-LUNGO TERMINE? 

Ulteriore rafforzamento dell’immagine di Autogrill come “player sociale” 

Employer Branding 

 Instaurazione di relazioni per eventuali future assunzioni 

Fidelizzazione cliente 

 

NUMERI e TIMELINE 

200 studenti c.a. su10 regioni 

GO LIVE Progetto ASL Wave 2: Febbraio 2017 
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Progetto Alternanza Scuola-Lavoro  
Dettagli 

 

 I ragazzi NON sono dipendenti Autogrill 

 

 I ragazzi sono dotati di badge per la segnalazione presenza, per le h lavorate che saranno caricate 

sulla produttività del PdV di competenza e per il corretto storno del consumo pasti 

 

Inoltre, i ragazzi:  

 

• Non possono lavorare su turni: il Direttore di PdV è tenuto ad informare settimanalmente (con 

qualche gg di anticipo) lo studente in merito alla fascia oraria di competenza* 

 

• non possono movimentare manualmente carichi (MMC)- scarico rifornimento camion e relativo 

posizionamento in cella 

 

• non devono essere esposti a mansioni che prevedano l’utilizzo di attrezzature pericolose 

(affettatrici, friggitrici, …) e dovranno in ogni caso rispettare le procedure in vigore e utilizzare gli 

appositi DPI  

 

• non possono né preparare né servire alcolici  

* La fascia oraria può variare di settimana in settimana 
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Progetto Alternanza Scuola-Lavoro 
Timeline 2016_2017 

Ottobre Novembre- Gennaio Febbraio Febbraio - Maggio Giugno Settembre 

2017 

• Promozione 
dell’iniziativa a 
docenti e studenti 
• Preparazione Divise 

2°-3°-4° 
settimana di 

stage * 

Identificazione 
PdV e numero 
studenti per 
PdV 

Convenzioni con le scuole 
& Firma Patto Formativo 

Formazione 
sulla sicurezza 
e HACCP + 
APT 

1° settimana 
di stage* 

Chiusura 
progetto, 

rendicontazione 
& donazione alle 

Scuole** 

5° - 6° 
settimana 
di stage* 

Raccolta 
documenti 

ATG 

Scuole & Enti 

di supporto 

* Svolte sul medesimo PdV 
** In proporzione al numero di h lavorate da ciascuno studente 
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Progetto Alternanza Scuola-Lavoro 
Cosa ci aspettiamo dal 2017? 

PRESUNTA DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA 

200 studenti c.a. su 10 regioni su 60 PdV (240 posti a disposizione) 

Regione # PdV # Studenti 

BASILICATA 1 3 

CAMPANIA 3 8 

EMILIA - ROMAGNA 11 37 

LAZIO 5 51 

LOMBARDIA 20 87 

MARCHE 4 9 

PIEMONTE 2 4 

SICILIA 2 4 

TOSCANA 4 14 

VENETO 8 21 

60 238 

Canale # PdV # Studenti 

MTW CN 14 50 

MTW CS 13 35 

T&C 5 44 

NS 8 18 

URBAN CENTERS & MALLS 20 91 

60 238 



Grazie per l’attenzione 


