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Cir. n. 196                                   Bergamo, 20 aprile 2021 
 

AGLI STUDENTI E ALLE LORO FAMIGLIE DELLE CLASSI 
TERZE E QUARTE ENOGASTRONOMIA 

TERZE E QUARTE IEFP 
AI DOCENTI 

 
 
 
Oggetto: PCTO/tirocinio estivo – Proposta Agenzia Job Training 
 
 
L’istituto, in collaborazione con l’agenzia Job Training propone la realizzazione di percorsi di Tirocinio 
Extracurriculare (con la corresponsione di un rimborso spese) e dà anche la possibilità di realizzare 
attività di PCTO della durata di 4 settimane per gli studenti delle classi che non l’hanno effettuata nel 
corso dell’a.s. causa pandemia. Più in dettaglio l’offerta è articolata come segue: 
 
 

SOLO PCTO: dal 14/06 al 11/07 2021 

  RUOLO 
N° N°SETTIMANE 

RIMBORSO SETTIMANE con rimborso 

1 Alunni Enogastronomia,  Sala e 
Vendita e Accoglienza Turistica 4 0 NO 

 
 

TIROCINIO ESTIVO: dal 14/06 al 13/ 09 del 2021 

  RUOLO N°  N°SETTIMANE RIMBORSO 
SETTIMANE con rimborso 

1 Alunni Enogastronomia e 
Accoglienza Turistica  13 9 € 1.125,00 

2 Alunni Settore Sala e Vendita 13 9 € 1.575,00 

3 
Alunni Enogastronomia e 
Accoglienza Turistica disponibili 
percorso inerdisciplinare di sala 

13 9 € 1.350,00 
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Destinazioni previste 
 
Le destinazioni proposte sono Trentino, Toscana e Sardegna. Le località precise saranno definite in 
base al numero di partecipanti, pertanto, si chiede agli interessati di presentare presso la segreteria 
didattica, entro e non oltre martedì 27 aprile, il “MODULO MANIFESTAZIONE INTERESSE TIROCINI 
ESTIVI - JOB TRAINING”. 
La compilazione del modulo non equivale ad iscrizione che verrà effettuata soltanto dopo che l’agenzia, 
in funzione delle adesioni raccolte, comunicherà località e strutture. 
 
Modalità organizzative 
 
Costo viaggio allievi che realizzano 4 settimane di PCTO: Gli allievi che realizzano le 4 settimane 
in PCTO pagheranno il viaggio di andata e ritorno dal luogo di stage. Il viaggio potrà essere realizzato 
in treno o in aereo. A seguito dell’individuazione delle aziende, seguirà l’invio di una proposta 
economica. Seguirà la predisposizione di un contratto, successiva fattura e pagamento. La Job Training 
inoltrerà la relativa biglietteria. 
 
Costo viaggio allievi che realizzano il percorso in PCTO con rimborso: Gli allievi che partiranno 
per realizzare il percorso PCTO con rimborso spese dovranno pagare anticipatamente 50,00 Euro a 
supporto parziale del loro viaggio. L’azienda ospitante provvederà a sostenere i costi restanti del 
viaggio di andata e ritorno. 
 
Vitto e alloggio per gli allievi che realizzano 4 settimane e quelli che realizzano il percorso estivo 
con rimborso: Tutti gli allievi usufruiranno gratuitamente della formula di vitto e alloggio in modalità 
staff. 
 
Assistente Job Training: Durante lo stage gli allievi, le famiglie ed i docenti avranno a loro 
disposizione un assistente della Job Training. Lo stesso assistente si occuperà della consegna di tutta 
la documentazione compilata a supporto delle attività di stage (firma sulla convenzione dell’azienda 
registri completi, schede di valutazione compilate) ed il rispetto degli orari. 
 
Abbandoni e Espulsioni: Gli allievi che abbandoneranno il percorso o che verranno espulsi (con 
comprovate motivazioni e relazione da parte dell’azienda ospitante) non avranno diritto ad alcun 
rimborso spese e dovranno sostenere personalmente il viaggio di rientro. 

 
Studenti dei corsi IeFP 
 
In caso di candidature di studenti delle classi terze e quarte dell’indirizzo IeFP qualora la candidatura 
riguardasse il servizio di sala, l’accettazione della stessa è subordinata alla frequenza di un corso di 
preparazione che verrà effettuato in orario pomeridiano in presenza in istituto. Lo stesso corso verrà 
attivata in caso di un numero sufficiente di frequentatori. 
 
In allegato 
 

• PRESENTAZIONE JOB TRAINING 
• MODULO MANIFESTAZIONE INTERESSE TIROCINI ESTIVI - JOB TRAINING 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
dott. Brizio Luigi Campanelli 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 39/93 

 



 

   Job Training Sagl 
Sede: 6987 Caslano – Via Nosetto 8b 

N.IVA CHE-236.973.645 

 

 
 

Job Training, con sede nel Canton Ticino, collabora attivamente da diversi 
anni in qualità di tour operator con gli Istituti Professionali per 
l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera nella progettazione e nella 
realizzazione dei Percorsi per le competenze Trasversali e per 
l’Orientamento (già ASL), in stretto rapporto con i maggiori gruppi e 
strutture ricettive, alberghiere e ristorative di tutto il territorio nazionale. 
Job Training fornisce i servizi relativi alla logistica connessa alla 
sistemazione in azienda degli alunni e realizza un servizio di assistenza 
attraverso tutor accompagnatori. Mette inoltre a disposizione il proprio 
database delle aziende, disponibili ad accogliere gli alunni per la 
realizzazione dell’esperienza formativa dei “PCTO”. 
Job Training è sponsor e partner di RE.NA.I.A. (Rete Nazionale degli Istituti 
alberghieri) ed inoltre, come già per Identità Expo, è partner tecnico di 
Identità Formazione Milano, di Identità Milano e promuove e coordina il 
progetto “Costruire un nuovo futuro- PCTO Digital Edition 2020/2021” in 
qualità di esclusivista della proposta formativa. 

ù 
 

Job Training, inoltre, fornisce servizi di assistenza e consulenza per i 
percorsi PCTO, per l’apprendistato di I e II livello, per i Tirocini Formativi 
(attraverso il coinvolgimento di soggetti titolati e competenti del settore) 
e l’Emissione di un voucher di viaggio (solo la tratta di rientro) per l'allievo 
in partenza per i percorsi estivi PCTO con relativo rimborso spese. 
I percorsi di cui sopra vengono svolti durante il periodo di sospensione 
estiva delle attività didattiche. 



 
 

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE "GUIDO GALLI"  
 

MANIFESTAZIONE INTERESSE TIROCINI ESTIVI  
 

 

TIROCINI JOB TRAINING 
 
 
 ALUNNO: ...........................................................................................    CLASSE: ................................................. 

 

DATA DI NASCITA: ........................................................ 

 

SETTORE:  

 CUCINA 

 SALA 

 ACCOGLIENZA 
 

E' INTERESSATO ALL'EFFETTUAZIONE DI 
 
 
  PCTO (4 SETTIMANE DAL 14/06/21 AL 11/07/21) 

 
 TIROCINIO ESTIVO (13 SETTIMANE, DI CUI 9 CON RIMBORSO,DAL 14/06/21 AL 13/09/21) 

 
NELLA SEGUENTE LOCALITA' 
 
 
_____   SARDEGNA (*) 
 
_____ TOSCANA (*) 
 
_____ TRENTINO (*) 
 
(*) indicare con numerazione da 1 a 3 tutte le sedi dove 1 è la meta più gradita e 3 quella meno gradita 
 
 
Luogo e data ........................................................................ 
 
    
 
        FIRMA GENITORI (se alunno minorenne) 
 
 
                                       ................................................................................ 
 
 
        FIRMA ALUNNO (se maggiorenne) 
 
 
               .................................................................................. 


	Destinazioni previste
	Modalità organizzative
	Studenti dei corsi IeFP
	presentazione job training.pdf
	ù
	ù

	MODULO MANIFESTAZIONE INTERESSE TIROCINI ESTIVI - JOB TRAINING.pdf
	TIROCINI JOB TRAINING
	ALUNNO: ...........................................................................................    CLASSE: .................................................
	DATA DI NASCITA: ........................................................
	SETTORE:
	( CUCINA
	( SALA
	( ACCOGLIENZA
	E' INTERESSATO ALL'EFFETTUAZIONE DI
	(  PCTO (4 SETTIMANE DAL 14/06/21 AL 11/07/21)
	( TIROCINIO ESTIVO (13 SETTIMANE, DI CUI 9 CON RIMBORSO,DAL 14/06/21 AL 13/09/21)
	NELLA SEGUENTE LOCALITA'
	_____   SARDEGNA (*)
	_____ TOSCANA (*)
	_____ TRENTINO (*)
	(*) indicare con numerazione da 1 a 3 tutte le sedi dove 1 è la meta più gradita e 3 quella meno gradita
	Luogo e data ........................................................................
	FIRMA GENITORI (se alunno minorenne)
	................................................................................
	FIRMA ALUNNO (se maggiorenne)
	..................................................................................


