
ALTERNANZA 
SCUOLA
LAVORO:
incentivi
per le imprese

PER INFORMAZIONI:
Rivolgersi agli uffici di Confartigianato-Imprese Udine 
presenti sul territorio provinciale 
oppure a Giulia Peccol, referente per l’ASL
Sede di via del Pozzo 8, Udine
Tel: 0432 516747 – e-mail: gpeccol@uaf.it



Cos’è l’Alternanza Scuola Lavoro (ASL)
Con la Legge 107/2015, cosiddetta “La Buona Scuola”, il Governo ha introdotto per tutti gli Istituti Supe-
riori l’obbligo di effettuare attività di alternanza scuola lavoro. La legge di bilancio 2019 ha ridenominato i 
percorsi di alternanza scuola-lavoro in “percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” e, a de-
correre dall’anno scolastico già in corso, ha rideterminato il numero di ore minimo complessivo da svolgere 
nell’ultimo triennio di studi:
a) almeno 210 ore negli istituti professionali; b) almeno 150 ore negli istituti tecnici; c) almeno 90 ore nei licei.
Si tratta di una metodologia didattica che prevede un periodo di formazione teorica in classe e uno di espe-
rienza pratica presso un’azienda.

Destinatari
Studenti dai 16 ai 19 anni iscritti alle scuole secondarie superiori (dal terzo al quinto anno), di qualsiasi indi-
rizzo. 

Vantaggi per le imprese
L’Alternanza Scuola Lavoro consente alle imprese di reperire più facilmente le figure professionali che stanno 
cercando. Garantisce infatti un più rapido inserimento delle nuove generazioni nel mondo del lavoro, age-
volando le imprese anche nell’individuazione di risorse con competenze già formate e già abituate a inter-
facciarsi con una realtà aziendale. Inoltre, l’Alternanza Scuola Lavoro permette alle imprese di acquisire una 
maggiore visibilità sul territorio, promuovendo il proprio ruolo sociale e il proprio impegno nella formazione 
dei giovani.

Cosa deve fare l’impresa 
• Sottoscrivere la convenzione con l’Istituto scolastico e la documentazione necessaria (progetto forma-

tivo, scheda di valutazione finale);
• Garantire la presenza di un tutor aziendale;
• Adeguarsi alle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro

Pacchetto sicurezza per imprese individuali interessate all’ASL
Confartigianato-Imprese Udine ha creato un pacchetto agevolato per le imprese individuali (senza addet-
ti) che intendono ospitare ragazzi in alternanza scuola lavoro.
Il pacchetto include:
1) documento di valutazione dei rischi base – DVR (inclusa sezione specifica per tirocinanti)
2) corso antincendio (4 ore)
3) corso di primo soccorso (12 ore)
4) servizio RSPP esterno (fino a 6 mesi, eventualmente rinnovabili)
Nel caso in cui l’impresa intenda ospitare più studenti il costo del DVR e del servizio RSPP esterno saranno 
soggetti a variazione.
Il costo è il seguente:
- impresa a rischio basso 620,00 € + IVA
- impresa a rischio medio 720,00 € + IVA
- impresa a rischio alto 820,00 € + IVA
Nel pacchetto non sono incluse la formazione di base in materia di sicurezza e la sorveglianza sanitaria, 
di norma a carico della scuola.

Incentivi per le imprese che ospitano studenti
La Camera di Commercio di Pordenone-Udine riconosce un contributo a fondo perduto alle micro pic-
cole e medie imprese che ospitano studenti in percorsi di alternanza scuola lavoro (per minimo 40 ore) 
nell’anno scolastico 2018/2019.
Il contributo varia in base al numero di studenti coinvolti come riportato nella tabella.

VOUCHER N. DI STUDENTI IN ASL

€ 600,00  da 1 a 2 percorsi individuali 
€ 1,000,00 da 3 a 4 percorsi individuali 
€ 1.200,00 da 5 o più percorsi

€ 200,00  complessivi ulteriori nel caso di inserimento in azienda di studente/i diversamente abile/i 
certificato ai sensi della Legge 104/92

La domanda dovrà essere presentata entro il 30 aprile 2019 alla Camera di Commercio e i contributi saran-
no assegnati secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande fino ad esaurimento dei fondi.


