
Progetto di PCTO
in Italia e all’estero
Ex alternanza scuola-lavoro



Il Progetto

Il progetto, suggerito da Exaudi.it e ideato e 
garantito dal tour operator leader in Italia nelle
vacanze di studio San Marino Tour Service,

è pensato per i ragazzi delle scuole superiori
(dai 16 anni compiuti) che intendono fare:
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un’esperienza di alternanza scuola-lavoro in 
Italia e all’estero e, nello stesso tempo, 
desiderano e/o necessitano di svolgere 
un’attività lavorativa che gli permetta 
anche di ottenere un contributo economico.
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Una sintesi della proposta di PCTO che si può svolgere sia in Italia sia all’estero.



Dettagli del progetto PCTO
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La durata minima dell’intero progetto è
due settimane.

I progetti di PCTO si svolgono prevalentemente 
nel periodo estivo ma si possono attivare anche 
durante l’anno

Lo studente che partecipa al progetto completo 
di attività di PCTO e attività lavorativa non deve 
sostenere alcun costo e riceve inoltre un piccolo 
contributo economico per l’attività lavorativa di  
group leader / accompagnatore dei gruppi di San 
Marino Tour Service in loco.

Tale attività è  formalizzata attraverso un contratto 
di collaborazione occasionale



Lo studente che desidera svolgere solo attività di 
PCTO (senza aderire all’opportunità di lavoro) deve 
sostenere le spese del progetto. A pagamento può 
seguire anche il corso di lingua. 
 
Presso i nostri Centri all’estero, il corso di lingua 
sarà tenuto da insegnanti madrelingua certificati 
che seguiranno gli studenti nell’apprendimento e 
programmeranno uscite didattiche e interviste in 
lingua.  Alla fine del corso verrà rilasciato un 
attestato di frequenza valido ai fini dei crediti 
formativi scolastici.
 
Tale progetto può essere svolto in Italia e all’estero 
(Inghilterra, Irlanda, Scozia,
USA, Spagna, Francia)  in diverse località.

Per consultarle vai a questo link:
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https://www.inpsiemeanoi.it/?tipo=PRI&amp;from=sanmarino



San Marino Tour Service può offrire molteplici attività di PCTO durante la 
stagione estiva, sia presso strutture in Italia sia all’estero, adatte ai diversi 
indirizzi di scuole superiori.

 

• Istituto Tecnico - Settore Economico indirizzo “amministrazione, finanza e 
marketing” o indirizzo “turismo”

• Liceo delle scienze umane (anche opzione economico-sociale)

Affiancamento del nostro Staff nella gestione dell’organizzazione del soggiorno 
(compilazione della modulistica, gestione del personale, cassa, prenotazioni, 
escursioni). Per l’indirizzo “turismo” si propone anche la collaborazione e 
l’assistenza nell’animazione serale.
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Esempi di mansione di progetti PCTO



• Liceo sportivo o con indirizzo sportivo

Affiancamento del nostro Staff nell’organizzazione e nella gestione delle 
attività sportive nei soggiorni in Italia a tema sportivo (forniti di campi da 
calcio, basket, pallavolo, beach volley, piscina)

• Liceo Linguistico

Affiancamento dell’insegnante d’inglese presso le nostre strutture in Italia che 
propongono  “English Camp” (dedicate ad una fascia di età 7-14 anni).

• Istituto Professionale  “Enogastronomia e ospitalità alberghiera”

Affiancamento a cuochi e/o camerieri nei locali adibiti alla ristorazione delle 
nostre strutture in Italia e all’estero.
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Per ulteriori domande o informazioni aggiuntive rimaniamo a disposizione.
Non esitate a contattarci.

Stefano Vismara
338 8610241 - s.vismara@exaudi.it

www.exaudi.it

Grazie!


