


 Il Trentino (fonte Il Sole 24ore) è stato nel 2016 indicato come la 
provincia più sportiva d’Italia (prima per indice di sportività, prima negli 
sport individuali, prima nel rapporto sport e società, nona negli sport di 
squadra): 1.243 Associazioni società sportive, 9.346 dirigenti di società 
sportive, 3.861 tecnici e, cosa più importante, oltre 80.000 atleti che 
svolgono attività agonistica (circa il 15% della popolazione trentina) 

 Lo sport è un settore dinamico e in rapida crescita, il cui impatto 
macroeconomico è valutato nel 6,5% del PIL provinciale, e che può 
contribuire agli obiettivi di Lisbona di crescita e creazione di posti di lavoro. 
Esso può servire da strumento di sviluppo regionale e locale, 
riqualificazione urbana e sviluppo rurale. Lo sport interagisce col turismo e 
può stimolare il miglioramento delle infrastrutture e l’inizio di nuove 
collaborazioni per il finanziamento delle strutture sportive e ricreative, 
nonché essere un importante veicolo di promozione e di attrazione 
turistica. 

 La Legge sullo Sport L.P. 21 aprile 2016, n. 4, sancisce che la Provincia 
riconosce e promuove la diffusione dello sport e il diritto all'attività 
motoria per la crescita, il benessere psico-fisico, il miglioramento 
degli stili di vita, anche quali fattori di sviluppo delle relazioni sociali, delle 
pari opportunità di genere e dei settori economici, nonché di miglioramento 
della salute nel territorio trentino. 
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 Frequentare un contesto sportivo consente al ragazzo di entrare in 
relazione non solo con una comunità e con l’ambiente, ma anche 
con il mondo del volontariato e dell’associazionismo, ove molte 
persone di diverse età e condizioni sociali mettono a disposizione tempo ed 
energie per la collettività. Attraverso queste esperienze il ragazzo può 
comprendere il valore della partecipazione alla vita della comunità 
e delle associazioni del territorio, e può anche avere occasioni di 
conoscere le modalità organizzative di grandi eventi sportivi 
ospitati in provincia. 

 La Legge sullo Sport stabilisce che la Provincia favorisce 
l'organizzazione di attività o eventi sportivi, che hanno una 
particolare ricaduta sul territorio trentino in termini economici, 
occupazionali o promozionali, preparando, collaborando e coordinando 
le iniziative necessarie per l'organizzazione di manifestazioni nazionali o 
internazionali e di raduni o tornei di squadre di sport diversi, sia di livello 
professionistico che dilettantistico o amatoriale. Per valorizzare e 
promuovere lo sport e il sistema turistico trentino la Provincia promuove 
la propria candidatura per l'organizzazione e lo svolgimento di 
grandi eventi sportivi di carattere europeo o mondiale in Trentino. 
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 Questi obiettivi legati allo sport si intrecciano sul nostro territorio 
anche con l’obiettivo di legislatura di rafforzamento delle esperienze 
di alternanza scuola-lavoro dei giovani. La Provincia nel Piano di Sviluppo 
Provinciale per la XV legislatura ha sottolineato la necessità per il sistema di 
istruzione e formazione trentino di rafforzare nei ragazzi l’acquisizione di 
competenze spendibili sul lavoro, anche innovando profondamente gli strumenti 
di transizione scuola-lavoro, coinvolgendo le imprese e gli enti del territorio 
nella costruzione di specifiche competenze e abilità valorizzabili su base 
settoriale.  

 Tali obiettivi sono stati recentemente ripresi in sede di modifica della Legge 
provinciale sulla scuola - Legge Provinciale n.10 del 20 giugno 2016 

 In Trentino il giovane deve poter scegliere di affrontare un’esperienza 
di alternanza in un’associazione, federazione o una società sportiva o 
durante l’organizzazione di eventi sportivi. In questi contesti si possono 
acquisire competenze legate ad esempio alla comunicazione, all’organizzazione, 
all’amministrazione, all’apertura internazionale, al marketing e alle vendite, ma 
anche competenze più specifiche dello sport utili ad un successivo inserimento 
anche a livello direttivo in un’associazione sportiva o più in generale al 
volontariato sportivo.  
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 La Provincia e il CONI Comitato Provinciale Trentino hanno 
sottoscritto un Accordo Quadro per dare struttura e continuità alla 
collaborazione rivolta alle istituzioni scolastiche e formative del secondo 
ciclo e convengono sull'opportunità di organizzare direttamente e 
promuovere verso le Federazioni, le associazioni e le società 
sportive attività di alternanza scuola-lavoro in cui gli studenti: 
 operino a supporto delle Federazioni, dell’Associazionismo e delle 

società sportive per la collaborazione in progetti e manifestazioni o più 
in generale in attività propedeutica all’organizzazione dell’attività 
sportiva quali ad esempio segreterie, uffici marketing e promozione, 
uffici stampa; 

 partecipino alla progettazione e realizzazione di eventi sportivi presso le 
stesse Federazioni, Associazioni e società;  

 possano acquisire competenze specifiche per svolgere ruoli quali quelli 
di arbitro scolastico, istruttore di base, cronometrista, segnapunti; 

 partecipino al Progetto Student's Staff in qualità di operatori nell'ambito 
di eventi sportivi di livello internazionale. 

L’Accordo Quadro PAT-CONI            
sull’alternanza scuola-lavoro 



L’alternanza scuola lavoro nella scuola trentina 

(LP 5/2006 così come modificata dalla LP 10/2016) 

 Alternanza scuola-lavoro è costituita da varie attività in cui il tirocinio 

curriculare è la parte più significativa e predominante 

 Le istituzioni scolastiche e formative garantiscono agli studenti la 

realizzazione di tirocini curriculari, per un periodo che può durare fino ad 

almeno 200 ore per i ragazzi del triennio (III, IV, V) dei Licei e fino ad almeno 400 
ore per i ragazzi del triennio degli Istituti Tecnici e Professionali 

 L’accoglimento dello/degli studente/i per i periodi di tirocinio curriculare non 
costituisce rapporto di lavoro 

 I tirocini possono essere svolti anche all’estero 

 Il tirocinio curriculare, in quanto attività formativa, è gratuito 

 L’attività di formazione ed orientamento del percorso in alternanza scuola lavoro è 
congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, 
designato dall’istituzione scolastica/formativa e da un tutor  formativo esterno, 
indicato dalla struttura ospitante 



L’alternanza scuola lavoro nella scuola trentina 

(LP 5/2006 così come modificata dalla LP 10/2016) 

 Per ciascun studente beneficiario del tirocinio curriculare inserito nella struttura 
ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso 
formativo personalizzato che contiene: 

 il nominativo del tirocinante; 
 i nominativi del tutor interno e del tutor formativo responsabile della 

formazione del Soggetto ospitante; 
 gli obiettivi, le attività, le modalità di svolgimento e di valutazione del 

tirocinio curriculare, con l’indicazione dei tempi di presenza presso il 
Soggetto ospitante; 

 le strutture del Soggetto ospitante presso cui si svolge il tirocinio; 
 gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità 

civile; 
 gli obblighi riferiti alla sicurezza e alla salute nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 

81/2008). 

 Le singole Federazioni, Associazioni e società sportive disponibili ad ospitare gli 
studenti in tirocinio curriculare possono contattare le istituzioni scolastiche del 
territorio per definire il progetto formativo.   



Sono un associazione/federazione 
interessata ad ospitare un 

tirocinante? 

Come fare in sintesi?  

Conosco già il ragazzo   
disponibile? 

Voglio attivare un processo di 
selezione?  

1. Contatto Coni Trento 
2. Indico la disponibilità sul sito: 
http://scuolalavoro.registroimprese.it/ 

1. assieme al ragazzo  contatto la 
scuola in cui è iscritto 

1 

2 

http://scuolalavoro.registroimprese.it/


Si definisce il progetto formativo 
con la scuola di riferimento 

Come fare in sintesi?  

3 

Nel progetto si fa riferimento alla convenzione CONI- PAT e quindi non è necessaria 
una convenzione ulteriore scuola-ente ospitante. È sufficiente la sottoscrizione del 
progetto formativo da parte di studente, scuola e ente ospitante 

Il ragazzo effettua il tirocinio 4 

Il tirocinio viene valutato 5 

1. scuola 
2. studente 
3. azienda 



Devo pagare il tirocinante? 

Altre domane frequenti? 

1 No 

Quando deve essere organizzato il tirocinio? 2 Durante l’anno scolastico e/o 
in estate 



Obblighi assicurativi 

 L’istituzione scolastica/formativa assicura lo studente/i beneficiario/i del tirocinio 
curriculare contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL, nonché per la responsabilità 
civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. 

 In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il soggetto ospitante si 
impegna a segnalare l’evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli 
istituti assicurativi – sulla base degli estremi identificativi delle polizze sottoscritte 
dall’istituzione scolastica/formativa così come riportati nel documento inerente il 
percorso formativo personalizzato - e, contestualmente all’istituzione scolastica o 
formativa. 

 Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente 
in tirocinio curriculare è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) 
del decreto citato. Se lo studente viene ospitato in un’associazione sportiva senza fini 
di lucro viene considerato ai fini D. Lgs. 81/2008 volontario.  

 Le scuole secondarie di secondo grado svolgono attività di formazione in 
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti 
delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, mediante l'organizzazione di 
corsi rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di alternanza scuola - lavoro ed effettuati 
secondo quanto disposto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione 
dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e 
della sicurezza nei luoghi di lavoro)."  

 

 



Per ulteriori informazioni contattare: 

 

 Coni Trentino XXXX:  

 Segretario Coni 0461-985080 

Email:trento@coni.it 

 

 Servizio Istruzione Secondaria, Università e Ricerca  

 Daniela Carlini 0461-494314 

 Ester Marchetti 0461-494306 

Email: alternanza.scuolalavoro@provincia.tn.it 

 

 


