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       INTERMEDIARI AGENTI  
       di  PADOVA  e PROVINCIA  
       LORO SEDI 

Trasmessa  Via  Mail        
 
Padova, 29 OTTOBRE 2018  
 
Oggetto: COMUNICAZIONE IMPORTANTE – AVVIO PROGETTO “ALTERNANZA SCUOLA LAVORO” –  

RICHIESTA DI ADESIONE 
   
Cara/o Collega, 
come già anticipato nelle precedenti Assemblee Provinciali lo SNA di Padova ha avviato, in accordo con l’Ufficio 
Scolastico Territoriale, il Progetto “ Alternanza Scuola Lavoro” per le Scuole superiori. 
In questa prima fase di sperimentazione, l’Esecutivo Provinciale ha deliberato di coinvolgere quattro Istituti 
Padovani che verranno individuati d’intesa con l’Ufficio Scolastico Territoriale. 
 
Il Progetto necessita di Formatori Agenti che dovranno tenere i corsi di formazione presso gli Istituti scolastici e 
successivamente di Colleghi  disponibili ad ospitare gli studenti coinvolti  presso le loro Agenzie. 
Il Progetto partirà nei primi mesi del 2019, con la prima fase che ci vedrà impegnati presso le Scuole  con un 
pacchetto di ore formative e dovrebbe concludersi tra Giugno e Luglio, per proseguire con la seconda fase di 
accoglienza-stage preso le nostre Agenzie. 
 
Con la presente siamo a richiedere la disponibilità di ogni Collega interessato sia per la prima fase di formazione 
presso gli Istituti Scolastici Superiori, sia per la  seconda fase di accoglimento degli Studenti presso la propria 
Agenzia. 
 
A tutti i Colleghi coinvolti verrà data adeguata formazione e fornito tutto il materiale didattico. 
 
I Colleghi interessati potranno dare la propria disponibilità, entro il 15 Novembre p.v. ai Componenti 
dell’Esecutivo Provinciale SNA, Referenti del Progetto: 

  Massimo Pegoraro – Cell. 3482248827 – mail: massimo.pegoraro@zurigopd.it 

 Gianluca Bagherini – Cell.  3351287468 – mail: gisnluca.bagherini@gmail.com  
   
 
Cara/o Collega, crediamo che l’iniziativa rivesta carattere di alto valore per la nostra Categoria, oltre a costituire le 
premesse per  l’inserimento  dei futuri nostri collaboratori. 
Per tali ragioni confidiamo nella Tua disponibilità ad aderire all’importante iniziativa. 
 
In tale attesa inviamo i nostri più cordiali saluti. 
 
 

          Il Presidente Provinciale 
             Francesco Pavanello  
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