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FORMATOUR 

in COLLABORAZIONE CON  

ASSOFORM RIMINI  

PRESENTA: 

PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

ENERGIE ALTERNATIVE: 

ALLA RICERCA 

DELL’EFFICIENZAENERGETICA 

Dal 17 al 23 marzo 2018 

 
Un progetto per le classi III, IV e V delle Scuole Superiori che unisce didattica e 

cultura proponendo giornate di esperienze formative con esperti nelle tematiche 

proposte, incontri con aziende collegate al territorio. 
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Hai mai contato le volte in cui utilizzi la parola energia? 

Ci vuole energia per studiare, lavorare, viaggiare … ci vuole energia anche per interagire 

con il nostro ambiente sempre più minacciato. Ridurre al minimo l’inquinamento 

terrestre oggi è diventata una necessità.  

Far vivere agli studenti un’affascinante esperienza è la nostra scommessa! 

Li condurremo un passo alla volta verso le nuove frontiere delle energie alternative con 

visite presso gli impianti e interessanti incontri con esperti del settore. 

PROGRAMMA DIDATTICO 

Un team di professionisti del settore accoglierà gli studenti e li accompagnerà in questo 

percorso affrontando le tematiche legate alle energie alternative e alla gestione dei rifiuti 

come fonte di energia. 

 Accoglienza e presentazione di Assoform Rimini, Ente di Formazione di 

Unindustria. 

 Panoramica sul tessuto economico nazionale e presentazione del progetto nel suo 

dettaglio. 

 Attività di stage presso Assoform: orientamento  al mondo del lavoro (ricerca 

attiva del lavoro, sbocchi professionali, realizzazione di un CV). 

 Attività con esperto presso uno stabilimento balneare ecologico ed ecosostenibile 

volto ad ottimizzare l’efficienza energetica. 

 Incontro presso strutture che si occupano del recupero energetico tramite 

processi innovativi. 

 Discussione finale sul risultato del progetto realizzato, valutazione delle 

competenze finali e consegna degli attestati di partecipazione. 
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PROGRAMMA TIPO 

1° Giorno 

Sabato 

Ore 6.00 raduno dei partecipanti presso l’Istituto. Sistemazione in bus GT e 

partenza per Rimini.  Arrivo a Rimini in sistemazione in hotel nelle camere 

riservate. Pranzo in hotel. Ore 15.30 incontro con tutor di Assoform: attività 

di accoglienza e presentazione del progetto. Al termine cena e 

pernottamento in hotel.  

2° Giorno 

Domenica 

Prima colazione in hotel. Ore 9.30 sistemazione in bus e partenza per San 

Marino. Visita con guida della Repubblica di San Marino. Rientro in hotel 

per il pranzo. Nel pomeriggio visita libera di Rimini. In serata rientro in 

hotel. Cena e pernottamento in hotel. 

3°Giorno 

Lunedì 

Prima colazione in hotel. Ore 9.00 – 13.00: attività di stage. Pausa pranzo 

durante lo stage. Ore 14.00 – 18.00 attività di stage. In serata rientro in 

hotel. Cena e pernottamento in hotel. 

4°Giorno 

Martedì 

Prima colazione in hotel. Ore 9.00 – 13.00: Attività di stage. Pausa pranzo 

durante lo stage. Ore 14.00 - 18.00: attività di stage. In serata rientro in 

hotel. Cena e pernottamento in hotel. 

5° Giorno 

Mercoledì 

Prima colazione in hotel. Ore 9.00 – 13.00: attività di stage. Pausa pranzo 

durante lo stage. Ore 14.00 – 18.00 attività di stage. In serata rientro in 

hotel. Cena e pernottamento in hotel. 

6° Giorno 

Giovedì 

Prima colazione in hotel. Ore 9.00 – 13.00: attività di stage. Pausa pranzo 

durante lo stage. Ore 14.00 – 18.00 attività di stage. In serata rientro in 

hotel. Cena e pernottamento in hotel. 

7° Giorno 

Venerdì 

Prima colazione in hotel. Ore 9.00 incontro co tutor di Assoform: 

discussione finale e consegna degli attestati di partecipazione. Rientro in 

hotel per il pranzo. Dopo pranzo partenza per il rientro. Arrivo previsto in 

serata presso l’Istituto. 

 

Quota individuale di partecipazione (base 45 studenti): € 275,00 

 

LA QUOTA COMPRENDE:  

 

- Organizzazione e Realizzazione di n. 1 percorso di Alternanza Scuola Lavoro della durata di 40 ore settimanali da 

svolgersi presso aziende selezionate da Assoform Rimini, Ente di Formazione di Unindustria. Lo stage si 

svolgerà dal lunedì al venerdì (8 ore giornaliere). Gli alunni saranno affiancati da tutor ed esperti del settore. 

- Fornitura di materiale didattico a cura delle aziende tirocinanti e di Assoform Rimini. 

- Rilascio certificazione attestante lo svolgimento del tirocinio e le competenze acquisite.  
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- Garanzia da parte dell’azienda dell’opportunità di realizzazione di un prodotto finale in modo da documentare 

l’esperienza formativa di stage. 

- Trasferimento verso la sede di destinazione dello stage in bus GT di ns. proprietà dotati di ogni comfort con 

anno di immatricolazione non inferiore a 5 anni, che rispettano i requisiti di legge MPI n.291 del 14/10/1992 e n. 

623 del 02/10/1996. Gli autobus utilizzati avranno una disponibilità di posti a sedere pari a 40/42/54/56/58 

posti e sono tutti dotati di aria condizionata, bagno, TV/DVD, Radio/CD, microfono. 

- Carburante, pedaggi autostradali, checkpoint, permessi, parcheggi, costo dell’autista e iva. 

- Trasferimenti hotel – azienda giornalieri, trasferimenti e spostamenti per tutte le escursioni programmate. Bus a 

disposizione del gruppo per l’intera durata del progetto. 

- Hotel 3***/4**** a Rimini centro che rispettano i requisiti di sicurezza, igienicità e benessere. 

- Hotel unico per tutti i partecipanti. 

- N. 1 gratuità per i docenti accompagnatori ogni 15 alunni partecipanti paganti. 

- Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo, con servizio ed acqua 
minerale ai pasti che rispettano i requisiti di igienicità e benessere secondo le esigenze alimentari degli studenti e 
dei tutor accompagnatori. I pasti terranno conto delle esigenze alimentari degli alunni e dei docenti 
accompagnatori con particolare attenzione ad eventuali intolleranze/disturbi alimentari, all’igiene e alla pulizia. 

- Visita guidata mezza giornata della Repubblica di San Marino. 

- Connessione a internet Wifi a disposizione del gruppo in Hotel. 

- Sistemazione studenti in camere multiple e singole per i docenti accompagnatori, tutte con servizi privati, 
asciugacapelli, telefono, TV, minibar, e aria condizionata, che rispettano i requisiti di igienicità e benessere. 

- Postazioni PC con connessione internet e stampante multifunzione a disposizione dei docenti accompagnatori 
presso Assoform Rimini per l’intera durata dello stage.  

- Assistenza di un referente dell’agenzia in loco per collaborare con i docenti accompagnatori relativamente a 
problematiche inerenti la logistica e l’organizzazione delle attività. 

- Assicurazione Amitour Filo Diretto Ami Assistance medico / bagaglio “no stop”. 

- Assicurazione Responsabilità Civile per l’intera durata dello stage. 

- Gadget Mataluna Viaggi. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 
Tasse di soggiorno da pagare in loco € 2,50 a persona per pernottamento. 
Cauzione studenti € 10,00 da versare all’arrivo in hotel. 

 

 


