
 

COS'E'? 

 

PER CHI? 

 

DOVE? 

 
 

 

Tra la Provincia Autonoma di Trento e l’Associazione NOI Trento è 

stata sottoscritta: 

• “Intesa per la promozione e diffusione dei tirocini curriculari 

nell’istruzione del secondo ciclo” 

• “Convenzione quadro per la realizzazione dei tirocini 

curriculari” 
 

 

 

Un tirocinio formativo curricolare. 
 

 

 

 

Ragazzi/e che frequentano l’ultimo triennio degli 
istituti tecnici e professionali e dei licei. 

 
 

 

 

 

Negli Oratori del Trentino.  
  



INFORMAZIONI PER GLI ORATORI 
 

COME?  
Per attivare progetti di tirocinio formativo curriculare nel tuo oratorio 

devi: 

• metterti in contatto con le Istituzioni scolastiche frequentate dai 

ragazzi della tua comunità; 

• individuare un tutor formativo interno che segua il/i ragazzo/i 

durante le attività; 

• definire, in collaborazione con le Istituzioni scolastiche individuate, 

un progetto di tirocinio per ogni ragazzo/a, che dovrà essere 

sottoscritto dalle parti coinvolte (per la tua Associazione firmerà il 

presidente ed il tutor formativo interno). 
 

COSA? 
I progetti potranno ad esempio riguardare: 

• grest e campeggi, aiuto compiti, teatro e/o cinema; 

• attività educative e ludico-ricreative proposte durante l’anno 

scolastico; 

• attività amministrative e/o tecniche; 

• e tanto altro ancora …… 

• e saranno considerate anche le ore dedicate alle attività di 

programmazione, formazione, verifica e rendicontazione. 
 

QUANDO? 
• I tirocini potranno realizzarsi sia duranti i periodi scolastici, sia nei 

periodi di sospensione dell’attività scolastica (invernali ed estivi); 

• Hanno una durata di almeno 200 ore per i licei e di almeno 400 ore 

per gli istituti tecnici e professionali, e possono essere suddivisi 

anche in più esperienze modulari. 
 

PERCHÉ? 
• Favorire la collaborazione tra le scuole e gli oratori e i circoli affiliati 

a “NOI Trento” per facilitare la realizzazione dell’alternanza scuola-

lavoro e fare rete con altre realtà del territorio; 

• Potenziare le attività educative e ludico-ricreative già realizzate; 

• Realizzare nuovi progetti; 

• Arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi; 

• Sostenere l’orientamento dei giovani, valorizzare le vocazioni 

personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali; 

• Conoscere nuovi ragazzi/e e “allargare” la conoscenza delle diverse 

attività dell’oratorio. 
 

INFORMAZIONI PER I RAGAZZI 
 

COME? 
Se hai voglia di fare un tirocinio formativo presso l’oratorio della tua 

comunità puoi rivolgerti: 

• al referente per i progetti di tirocinio formativo curriculare presso 

la scuola che frequenti; 

• al presidente dell’Associazione NOI del tuo oratorio. 
 

COSA? 
Essere protagonisti in oratorio per: 

• accogliere tutti, incoraggiando il dialogo, l’inclusione, la fiducia; 

• educare, accompagnando bambini e ragazzi nella loro crescita; 

• favorire la socializzazione e la scelta del gruppo come luogo di 

incontro, di scambio e di crescita personale e comunitaria; 

• scoprire i talenti di ciascuno e aiutare bambini e ragazzi a metterli 

a frutto per il bene di tutti. 

• Progettare, realizzare, verificare e rendicontare interventi educativi 

e formativi. 

• Acquisire competenze in campo educativo, amministrativo e/o 

tecnico. 
 

QUANDO? 
• I tirocini potranno realizzarsi sia duranti i periodi scolastici, sia nei 

periodi di sospensione dell’attività scolastica (invernali ed estivi); 

• hanno una durata di almeno 200 ore per i licei e di almeno 400 ore 

per gli istituti tecnici e professionali, e possono essere suddivisi 

anche in più esperienze modulari. 
 

PERCHÉ? 
• Per crescere personalmente, conoscere ed … essere importante 

per qualcuno; 

• per imparare, facendo e far crescere, educando. 


