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Questo Istituto, in rispondenza alla legge 
107/2015 e al proprio Piano dell’Offerta Forma-
tiva Triennale, organizza attività di alternanza 
scuola-lavoro, che si propone di realizzare un or-
ganico collegamento delle istituzioni scolastiche 
con il mondo del lavoro e la società civile e di 
correlare l’offerta formativa allo sviluppo cultu-
rale, sociale ed economico del territorio. 
Le attività vengono svolte presso Aziende, Enti 
pubblici e privati, allo scopo di favorire espe-
rienze di conoscenza e di confronto tra la scuola 
ed il mondo del lavoro per le classi III, IV e V.  
Tale esperienza, inoltre, intende rafforzare i col-

legamenti della formazione con il mondo del la-

voro (in funzione dell’occupabilità), sviluppare 

competenze chiave e, soprattutto, costituisce un 

valido momento formativo ed orientativo rispet-

to alle scelte che, una volta terminati gli studi 

scolastici, gli studenti dovranno compiere. 
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ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
 

LE STRUTTURE  

E GLI ENTI OSPITANTI 

 

 

Comuni di Padula  

e Montesano sulla Marcellana 

L’amministrazione quotidiana di un centro abitato, dai servizi ana-
grafe a quelli di polizia urbana, dalla gestione della pubblicità a 
quella del patrimonio, dall’archivio storico a quello corrente, sono 
i temi dell’esperienza formativa. Gli studenti seguono il lavoro del 
quotidiano ed apprendono a gestire ed interfacciarsi con i software 
specifici dell’amministrazione pubblica. 
Sito web: http://www.comune.padula.sa.it/; http://www.co-
mune.montesano.sa.it/ 

 

ASL - Presidio ospedaliero  

“L. Curto” di Polla 

Nel presidio ospedaliero “Luigi Curto”, dopo una visita guidata alle 
diverse sezioni della struttura per capirne il funzionamento, gli stu-
denti soffermano la loro attenzione sulla parte giuridica ed ammi-
nistrativa, oltre a collaborare con il personale del laboratorio ana-
lisi, dove viene spiegato il funzionamento di attrezzature utilizzate 
per svolgere i vari esami clinici. 
Sito web: http://www.aslsalerno.it/presidio-ospedaliero-luigi-
curto-polla 

 

Consorzio di Bonifica  

Vallo di Diano e Tanagro 

Dopo una visita guidata alla struttura, gli studenti cercheranno di 
comprendere il funzionamento del Consorzio e della sua attività in 
difesa dell’ambiente e del territorio. Inoltre, collaborano con il la-
boratorio e gli uffici, dove viene loro spiegato il funzionamento 
delle attrezzature per il monitoraggio dei terreni e delle acque e 
hanno modo di realizzare project work di gestione di porzioni del 
territorio. 
Sito web: http://www.bonificatanagro.it/ 

 

Comunità Montana 

Vallo di Diano 

Il ruolo fondamentale della Comunità è quello di promuovere e va-
lorizzarne il territorio, esercitando in forma associata le funzioni ed 
i servizi propri dei Comuni. Si tratta, dunque, di un Ente a carattere 

generale, soggetto attivo di programmazione, in cui gli studenti ap-
prendono come essa possa gestire gli interventi speciali per la 
montagna stabiliti dalla Comunità Economica Europea e dalle leggi 
statali e regionali.  
Sito web: http://www.montvaldiano.it/ 

 

BCC  

di Buonabitacolo 

Dalla previsione dalla contabilità finanziaria alla redazione del bi-
lancio consuntivo (ovvero riporta tutte le entrate effettivamente 
incassate dall'ente), passando per la predisposizione del bilancio, 
fino ad arrivare alla gestione della contabilità ordinaria e delle di-
chiarazioni annuali, il lavoro degli studenti si concentra principal-
mente sull’assistenza alle casse e sulla gestione dei vari aspetti. 
Sito web: http://www.bccbuonabitacolo.it/web/ 

 

Polo Museale di Napoli -  

Certosa di San Lorenzo di Padula 

Dopo una visita preliminare in Certosa, in un ambiente apposita-
mente preparato, gli studenti si occupano della sistemazione di 
una biblioteca corrente, della creazione e attuazione di pannelli 
per mostre introduttive, della simulazione di visite guidate, dell’al-
lestimento della zona museale dedicata agli orfani del periodo del 
primo Novecento e della visita guidata all’Hortus Artis. 
Sito web: http://www.polomusealecampania.beniculturali.it/in-
dex.php/la-certosa-padula 
 

Museo Civico Multimediale  

di Padula 

Dopo una giornata introduttiva di conoscenza della struttura, si im-
para a interfacciare con il Museo, dalla riproposizione virtuale dei 
ritrovamenti archeologici alle “stanze del tesoro” di un intellet-
tuale padulese alle vicende del Risorgimento, ad un “processo” a 
Carlo Pisacane. Gli studenti, dunque, iniziano a collaborare nella 
gestione dei visitatori del Museo e a saper utilizzare al meglio le 
moderne tecniche della museologia. 
Sito web: http://www.novacivitas.info/ 

 

Biblioteca del Liceo Scientifico  

“Carlo Pisacane” - Padula 

Dopo una giornata di introduzione alla struttura, gli studenti si oc-
cupano di gestire il prestito e il contatto con Enti ed Istituzioni di 
Ricerca per richiedere testi in donazione e scambio. Inoltre, impa-
rano ad utilizzare apposito software per rendere il catalogo della 
biblioteca fruibile in modalità elettronica sul Sistema Bibliotecario  
 

Nazionale, in interfaccia con il Polo di Salerno. 
Sito web: http://www.icpadula.gov.it/web/listituto/liceo-scien-
tifico-carlo-pisacane/ 

 

Accademia JAM (Jobs, Art, Music) 

di Padula 

Durante i primi incontri si affrontano argomenti tecnici per poter 
interagire con il mondo dei programmi di editing foto/video. La se-
conda parte dell’esperienza, invece, tocca l'argomento video, con 
un’introduzione allo storytelling e, successivamente il ricreare trai-
ler di film partendo dall'originale, cambiando musica, sezionandolo 
e rimontandolo. 
Sito web: http://www.giovannirago.com/jam/progetto-
jam.html 

 

Fondazione MiDA 

di Pertosa 

Attraverso un insieme di informazione ed intrattenimento, mira 
alla divulgazione scientifica e la conoscenza delle qualità locali 
dell’ambiente di riferimento, ossia il patrimonio storico/ambien-
tale del Centro Storico di Auletta e delle Grotte di Pertosa-Auletta. 
Gli studenti imparano, quindi, praticamente a collaborare con il 
personale nella gestione e fruizione del patrimonio del sistema 
museale integrato, dagli aspetti più tecnici a quelli di gestione delle 
visite. 
Sito web: http://fondazionemida.com/ 

 

UNOTVWEB 

di Sala Consilina 

Attraverso la partecipazione all’informazione, ma anche all’intrat-
tenimento e l’approfondimento culturale, seguendo con grande 
attenzione gli eventi del giorno. agli studenti viene data l’opportu-
nità di imparare ad interagire con il mondo della comunicazione, 
dagli aspetti più propriamente tecnici, quali montaggio e gestione 
dei servizi, a quelli della comunicazione effettuale. 
Sito web: http://www.unotovweb.it/ 

 

Italia2Tv 

di Sant’Arsenio  

Nella gestione quotidiana di informazione ed intrattenimento, che 
sono gli scopi della comunicazione, gli studenti imparano ad inte-
ragire con il mondo della visual communication, dal montaggio e la 
gestione dei servizi informativi, fino alla gestione della comunica-
zione in video ed in streaming. 
Sito web: http://www.italia2tv.it/ 



ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
 

LE STRUTTURE  

E GLI ENTI OSPITANTI 
 

 

Comuni di Padula  
e Montesano sulla Marcellana 

 

ASL - Presidio ospedaliero  
“L. Curto” di Polla 

 

Consorzio di Bonifica  
Vallo di Diano e Tanagro 

 
 

Comunità Montana 
Vallo di Diano 

 
 

BCC  
di Buonabitacolo 

 
 

Polo Museale di Napoli -  
Certosa di San Lorenzo di Padula 

 
 

Museo Civico Multimediale  
di Padula 

 
 

Biblioteca del Liceo Scientifico  
“Carlo Pisacane” - Padula 

 
 

Accademia JAM (Jobs, Art, Music) 

di Padula 
 
 

Fondazione MiDA 

di Pertosa 
 
 

UNOTVWEB 
di Sala Consilina 

 
 

Italia2Tv 

di Sant’Arsenio 

 


	Brochure_ASL_Pisacane.pdf (p.1-2)
	strutture ospitanti.pdf (p.3)

