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Oggetto: attività di Alternanza Scuola-Lavoro (ASL) proposta dall’Istituto professionale
Puecher Olivetti di Rho (MI)
Portiamo alla Vostra conoscenza che, nell’ambito del corso IFTS “Tecnico dei sistemi energetici applicati
agli edifici civili e terziari”, che ha lo scopo di corrispondere alla richiesta di competenze tecnicoprofessionali provenienti dal mondo del lavoro pubblico e privato, con particolare riferimento alle
piccole e medie imprese ed ai settori interessati da innovazioni tecnologiche e dalla
internazionalizzazione dei mercati, l’Istituto Puecher Olivetti di Rho (MI) è in procinto di organizzare
attività di Alternanza Scuola-Lavoro (ASL), coinvolgendo le imprese del territorio lombardo.
Con alternanza scuola-lavoro ci si riferisce a una diversa modalità di acquisizione delle conoscenze e
delle competenze basate sull’integrazione tra il mondo dell’istruzione e quello lavorativo. Essa si
concretizza nella successione di moduli di formazione in aula e di moduli di formazione pratica realizzati
in collaborazione con le aziende sia in cantiere che in ufficio. Gli studenti che stanno frequentando il
corso post-diploma IFTS, già in possesso di Diploma di Maturità Tecnico /professionale (Geometri, periti,
tecnici impiantistici), saranno in grado di occuparsi del sistema edificio-impianto sia dal punto di vista
energetico che acustico con obiettivi prioritari quali il NZEB, la promozione della valorizzazione
dell’edificio e del vivere sostenibile attraverso l’implementazione di soluzioni sistemiche, tecnologiche e
di garanzia.
Per attuare questa importante esperienza formativa è necessaria la sinergia con le Aziende di settore e
per questo l’Istituto Puecher Olivetti si è rivolto al nostro Consorzio per chiedere la disponibilità ad
iniziare una collaborazione tra l’Istituto e le Aziende aderenti che operano in questo ambito al fine di
dare l’opportunità agli studenti di raggiungere competenze non solo a livello teorico ma anche,
soprattutto, pratico.
Il periodo delle attività di Alternanza Scuola-Lavoro (ASL) in Azienda avrà una durata di quattro
settimane per otto ore giornaliere.

DISTRETTO33 aderisce a:

Consorzio di Aziende DISTRETTO33
Sede legale:
Via Vincenzo Monti, 32
IT 20123 Milano (MI)
P.IVA/C.F. IT 06501130964
Iscritta presso CCIAA di Milano
R.E.A. n. 1896710

info@distretto33.it
segreteria@distretto33.it
www.distretto33.it
Tel. +39.393.9802941

Il network del Nord Ovest

Gli interessati a questo progetto potranno contattare la Segreteria del Consorzio
segreteria@distretto33.it o direttamente il:
Prof. Enzo Procopio I.S. Puecher Olivetti Via Bersaglio 56 20017 Rho (MI) Tel. 029302236 Cell.
3470603826 - E. mail enzo.procopio@puecherolivetti.gov.it
Si precisa che nessun onere è a carico della Aziende/Società/Studi Professionali che aderiranno e che gli
studenti avranno copertura assicurativa da parte dell’Istituto Puecher Olivetti
In attesa di un vostro riscontro positivo, che ci permetta di definire con l’Istituto Puecher Olivetti il
progetto in maniera più dettagliata, cogliamo l’occasione per porgerVi i nostri più distinti saluti.

Arch. Dario Ferrari
Presidente
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