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Ecco una sintesi degli interventi al Focus sull'ASL 

(http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/focus221116) 

 i rappresentanti del MIUR hanno sottolineato l'importanza della: qualità dei percorsi, 

di coinvolgere tutti gli organi della scuola (dipartimenti, CdC, ecc), della formazione 

degli insegnanti e dei tutori scolastici. 

 L'ASL è un diritto/dovere, è curricolare e porta un cambiamento culturale 

irreversibile. Ha tra gli obiettivi quello di creare condizioni di occupabilità. 

 Il Focus sui numeri 

http://www.istruzione.it/allegati/2016/Il%20Focus%20sui%20numeri.pdf 

 

Il professor Monti della LUISS ha presentato l'esperienza di ASL in collaborazione con 

l'Associazione Dimore Storiche Italiane (ASDI) 

Le slide dell'intervento nel link:  

https://lucianomonti.files.wordpress.com/2016/11/intervento-monti-joborienta-24-11-16.pptx 

 

 

Nicifero (INAIL) ha commentato la recente circolare: 

 L'assicurazione è totale. Dal punto di vista assicurativo, lo studente in percorso ASL 

è equiparato a lavoratore. 

 L'ASL non fa scattare nuovi obblighi assicurativi alla scuola. Pertanto non c'è 

l'obbligo per la scuola di comunicare preventivamente l'avvio del percorso ASL. 

 La copertura degli infortuni in itinere è esclusa (da casa a scuola e da casa a 

azienda). Lo studente è però assicurato nel percorso da scuola a azienda. 

 L'obbligo della denuncia di infortunio ricade sul DS. (L'azienda comunica al DS e il 

DS comunica tramite il sistema informativo). 

 C'è l'intenzione di sollevare in futuro la scuola dall'obbligo della formazione in tema 

di sicurezza sul lavoro. 

Gagliardi di Unioncamere ha presentato il Registro Nazionale per l'ASL 

(scuolalavoro.registroimprese.it) 

 c'è molto spazio negli enti pubblici e no-profit (es. FAI) per percorsi di ASL 

 I profili più segnalati dalle strutture ospitanti sono: tecnici marketing, informatici; 

addetti ai servizi ricreativi e culturali 

 Report sulla domanda di laureati e diplomati nel 2016 

http://excelsior.unioncamere.net/images/pubblicazioni2016/excelsior_2016_lavo

ro_dopo_studi.pdf 
 Sportello Virtuale dell'Orientamento http://svo.filo.unioncamere.it/ 

 è previsto in futuro che i DS abbiano accesso privilegiato ai dati delle strutture 

ospitanti (fatturato, soci, ecc) 

 è necessario creare prassi per convogliare risorse e favorire il coinvolgimento di 

studenti diversamente abili nei percorsi di ASL. 
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