PROVINCIA DI VERONA
Area Funzionale Servizi alla Persona e alla Comunità
Verona, 14 febbraio 2013

Pagina 1/1

Determinazione organizzativa n. 44/2013

Oggetto: monitoraggio dei tirocini attivati direttamente dalla Provincia – PEG FORMAZIONE
2013 – OBIETTIVO 1 ATTIVITA’ 2.

Decisione

Per dare attuazione a quanto previsto dal Peg 2013 - obiettivo 1, attività 02
“coordinamento e monitoraggio dei tirocini attivati dalla Provincia”, stabilisco di
incaricare gli operatori dei CPI referenti per i tirocini e i docenti dei CFP di
Verona e Zevio di monitorare in itinere il 100% dei tirocini attivati, da almeno tre
mesi, dall'Ufficio stage e dai CPI nell’arco del 2013, come di seguito indicato:
- agli operatori dei CPI e dell’ufficio stage incaricati all’attivazione dei tirocini, i
quali saranno tenuti a monitorare tutti i tirocini avviati nei mesi di luglio, agosto,
settembre presso i rispettivi centri;
- ai docenti dei CFP i quali saranno tenuti a monitorare i tirocini elencati nel file
che sarà trasmesso a ciascun docente dall’Ufficio stage.

Motivazione

Si rende necessario rafforzare il sistema di verifica e valutazione dello strumento
del tirocinio quale volano per favorire l’inserimento/reinserimento in azienda dei
giovani e dei lavoratori espulsi dal mercato del lavoro.
Il personale incaricato, attraverso una scheda strutturata, farà l’intervista
all’azienda e al tirocinante finalizzata alla valutazione del rispetto da parte
dell’azienda di quanto indicato nel progetto formativo.
Lo scopo è di verificare se l’utilizzo del tirocinio sia effettivamente uno strumento
di accrescimento delle competenze e dell’occupabilità del tirocinante.

Cosa fare

L’attività sarà realizzata attraverso visite in azienda o intervista telefonica,
servendosi del questionario strutturato, secondo le indicazioni operative che
saranno fornite.
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Di seguito si specificano i compiti degli operatori coinvolti nell’iniziativa:
operatori dei CPI e docenti del CFP
- eseguono l’intervista all’azienda e al tirocinante, compilando la scheda in
ogni sua parte
- a conclusione di ciascuna intervista, salvano le schede compilate nella
cartella schede monitoraggio
Vantini Nicoletta (Ufficio stage)
- invia a ciascun docente del CFP il file contenente l’elenco dei tirocini da
monitorare
- registra sul “Registro stage 2013” nei rispettivi campi: il punteggio
ottenuto dall’azienda e il nominativo dell’operatore che ha eseguito il
monitoraggio

F.to Il Dirigente
Coordinatore dell’Area Servizi alla
Persona e alla Comunità
- dott. Luigi Oliveri -
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