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ALLE STUDENTESSE E AGLI STUDENTI 

AI GENITORI E RESPOSABILI  

DELLE CLASSI QUARTE ECONOMICO -TURISMO 

 
 

Oggetto: Progetto di tirocinio curriculare all’estero (Germania - Osnabrück)  
 

L’Istituto don Milani è lieto di comunicare a studenti e famiglie che avvierà a breve l’organizzazione 
del progetto “Praktika in Deutschland - Ergreife deine Chance!”, un progetto finanziato dalla 
Provincia Autonoma di Trento e rivolto agli studenti delle classi quarte dell’indirizzo tecnico 
economico per il turismo che prevede la partecipazione ad un tirocinio di quattro settimane in 
Germania. 

Gli studenti che intendono partecipare dovranno compilare il modulo allegato e consegnarlo alla 
Sig.ra Fiorella Foradori (ufficio acquisti, piano terra) entro giovedì 10 marzo 2022. 
 

“Praktika in Deutschland - Ergreife deine Chance!” 
 
ARTICOLAZIONE 
Il progetto intende offrire agli studenti coinvolti la possibilità di svolgere un tirocinio curriculare 
presso enti e strutture che operano nel settore turistico in Germania.  
 

Il percorso si articola in tre fasi: una fase di preparazione e di formazione linguistica (per un totale di 
18 ore) nei mesi precedenti la partenza, una fase di mobilità e di formazione on the job, presso 
strutture di Osnabrück e dintorni, e una fase di follow-up al rientro. 

L’attività di formazione verrà svolta principalmente presso l’istituto don Milani al pomeriggio tra i 
mesi di aprile e maggio 2022. Essa consiste in un percorso di formazione finalizzato al 
potenziamento delle competenze linguistiche in vista dell’esperienza di mobilità, di conoscenza delle 
strutture e di completamento della formazione sulla sicurezza.  

A metà/fine giugno 2022 gli studenti selezionati trascorreranno un tirocinio di 4 settimane (31 
giorni complessivi) a Osnabrück e dintorni (Germania) presso strutture che al meglio possano 
permettere loro di ampliare e sviluppare le competenze tecnico-professionali specifiche del percorso 
di studi: strutture alberghiere, villaggi vacanze, agenzie di catering, ecc. Si tratta di contesti lavorativi 
dove verranno richieste loro competenze linguistiche, capacità di problem solving e di gestione degli 
utenti, capacità relazionali, capacità di osservazione, spirito di adattamento e curiosità. 
L’abbinamento struttura/studente avverrà entro la terza settimana di maggio 2022.  

Il calendario dell’attività di tirocinio sarà definito sulla base delle esigenze della struttura ospitante e 
del tipo di attività svolta; in linea di massima gli studenti saranno impegnati dal lunedì al venerdì, da 
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6 a 8 ore al giorno, in orario mattutino e pomeridiano, per un minimo di 30 fino a un massimo di 40 
ore alla settimana (da un minimo di 120 a un massimo di 160 ore complessive). 

Durante il soggiorno in Germania gli studenti alloggeranno in struttura o presso famiglie del posto 
(che offriranno loro vitto e alloggio), scelta che permetterà sia di esercitare la lingua in contesti 
quotidiani, moltiplicando così le occasioni di parlare il tedesco, che di approfondire alcuni aspetti 
culturali propri del mondo germanofono. 

Una volta a settimana gli studenti prenderanno parte alle attività di formazione presso il Landkreis di 
Osnabrück, nostro partner di progetto, e ad un paio di uscite di carattere culturale di conoscenza del 
territorio: visita guidata della città di Osnabrück, visita del Museo Felix Nussbaum Haus e del sito 
commemorativo  Augusta-Schacht. 

Gli studenti saranno accompagnati per la prima e quarta settimana da un docente dell’istituto; 
durante l’intero soggiorno potranno contare sulla presenza costante di un tutor, che si relazionerà a 
cadenza regolare con i tirocinanti e periodicamente con le famiglie ospitanti e i tutor aziendali 
(anche attraverso visite presso le strutture) per avere feedback costanti sull’andamento complessivo 
dell’esperienza ed intervenire tempestivamente nel caso di particolari difficoltà ed esigenze che 
dovessero emergere. 

Al rientro in Italia, sarà rilasciata ad ogni studente una certificazione con indicazione della sede del 
tirocinio e durata del percorso, del contenuto formativo, delle mansioni espletate, delle abilità, 
conoscenze e competenze acquisite.  

Le ore svolte saranno riconosciute nel monte ore complessivo dell’alternanza-scuola lavoro previsto 
dalla normativa vigente mentre l’intera esperienza potrà essere riconosciuta ai fini del credito 
scolastico. 

 

SELEZIONI PARTECIPANTI 
Il percorso può coinvolgere al massimo 8 partecipanti: gli studenti che hanno manifestato il proprio 
interesse nei confronti del progetto, compilando il modulo allegato, sosterranno una fase di 
selezione (breve test in italiano e in tedesco) per verificare sia l’attitudine al lavoro di gruppo e la 
motivazione, sia le competenze linguistiche.  

 

COSTO a CARICO DELLE FAMIGLIE: alle famiglie sarà richiesto un contributo di 100 euro.  
 
Per ulteriori informazioni si prega di contattare la referente prof.ssa Mariacarolina Leo al seguente 
indirizzo mail: m.leo@domir.it.  

 
 Cordiali saluti  

 

 Il Dirigente Scolastico  
(dott. Paolo Chincarini)  

 
 
 
 
 
 
 
 

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell’originale 
informatico firmata digitalmente, predisposto e conservato presso questa 
Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs.82 
/2005). La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del 
nominativo del responsabile (art.3  D.Lgs.39/1993) 
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Allegato: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 
  



 

 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

al progetto FSE 
2019_3_1022_01b.10 

 
“Praktika in Deutschland - Ergreife deine Chance!” 

 

 
Il sottoscritto / la sottoscritta 

 
 

Cognome  Nome  

Codice Fiscale    

Nato/a  a  il   

Residente a  in via  c.a.p.  

Cell.  classe   

E-mail  
 

 
 

CHIEDE  
 

di partecipare alla fase di selezione del progetto sopraindicato. 
 
 

 
Il/La sottoscritto/a, consapevole che la presentazione di dichiarazioni non veritiere comporta le 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 dichiara che i dati riportati 
sul presente modulo sono completi e veritieri. 
 
Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, 
per le finalità di gestione della presente selezione e degli eventuali procedimenti di assegnazione 
delle borse di tirocinio all’estero. 
 
 
Data _____________________           Firma 
_______________________________________ 
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