
 

 

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO DA GAIA: SI INIZIA CON LE DOMANDE AI SINDACI 

Convenzioni stipulate con Liceo Foscolo e Istituto Giobert, in totale 18 studenti-tirocinanti  

 

GAIA ha accolto volentieri le richieste delle scuole che hanno chiesto di ospitare studenti all’interno 

dell’azienda per compiere i percorsi di alternanza scuola-lavoro previsti dalla riforma della “buona scuola”.  

 

In questi giorni è iniziato il primo periodo di tirocinio per due studenti del Liceo Foscolo, indirizzo linguistico, 

che si occuperanno di sottoporre ai Sindaci dei Comuni-Soci un questionario telefonico al fine di conoscere le 

indicazioni in materia di “sostenibilità” che i primi cittadini intendono rivolgere all’azienda.  

 

Un secondo gruppo di 14 studenti, sempre del Liceo Foscolo indirizzo ambientale e scientifico, nel periodo 

marzo-aprile avranno il compito di indagare l’opinione degli utilizzatori delle Ecostazioni e dei fornitori di GAIA. 

Tutti poi si eserciteranno nell’interpretare i dati ottenuti e dovranno realizzare un report da inserire nei prossimi 

Bilanci di Sostenibilità di GAIA. 

Una seconda convenzione verrà stipulata con l’Istituto Superiore Giobert per due tirocini estivi con gli 

studenti dell’indirizzo Amministrazione-Finanza e Marketing che potranno fare esperienza all’interno del Settore 

Amministrazione di GAIA mettendo in pratica le nozioni apprese a scuola. 

 

In tutto 18 studenti che potranno vivere un’esperienza formativa innovativa, dove realizzeranno un primo 

orientamento relativo alle attitudini lavorative personali, unendo il sapere teorico al saper fare, aprendo la 

didattica e l’apprendimento al mondo esterno alla scuola. 

 

Scegliere di ospitare 18 studenti nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro significa accogliere oltre il 10% 

dell’intera forza lavoro di GAIA. E’ un impegno importante, con tutor aziendali che formano e seguono passo passo 

gli studenti affinché sia un’esperienza significativa, un vero e proprio investimento sul futuro. Anche con questa 

iniziativa GAIA risponde alla sua natura pubblica, con l’obiettivo di dare ricadute positive sul territorio.  
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