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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “G.ASPRONI” 
 

     
“Giorgio Asproni”                      “R. Branca”     

 

LICEO SCIENTIFICO (Ordinamentale – Opzione scienze applicate) 

LICEO SPORTIVO 

LICEO ARTISTICO  

(Arti Figurative – Architettura e Ambiente – Design) 

     

 

PROGETTO DI ATTIVITA’ DI STAGE PRESSO  

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE 

SEDE DI IGLESIAS 

 
REFERENTE DELL’ENTE: dott. Sandro Marcia 

TUTOR D’AZIENDA:  

REFERENTE DI ISTITUTO: prof.ssa Maria Luisa Asoni          

TUTOR SCOLASTICO:  

DESTINATARI: alunni delle classi terze del Liceo Scientifico – gruppi costituiti da 4 alunni per 

volta 
DATA DI INIZIO: giugno 2017 

N. ORE: 25 per gruppo partecipante – in orario mattutino, 5 ore al giorno 

TIPOLOGIA DI ATTIVITA’: Stage in azienda – Percorso di conoscenza della struttura dell’Ente  
 

 

 

TITOLO ATTIVITA’ 

 

Il Welfare dello Stato Italiano 

 

 

 

OBIETTIVI GENERALI 

 

A. favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili 

di apprendimento individuali; 

B. correlare l’offerta formativa scolastica allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio; 

C. offrire agli studenti la possibilità di accedere a luoghi di educazione e formazione diversi da quelli 

scolastici per valorizzare al meglio le loro potenzialità personali e stimolare apprendimenti informali 

e non formali; 

D. arricchire il curriculum scolastico degli studenti con contenuti operativi, rilevando e valorizzando 

le competenze, in particolare quelle trasversali; 

E. arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con competenze spendibili 

anche nel mercato del lavoro; 



G. valutare la corrispondenza delle aspettative e degli interessi personali con gli scenari e le 

opportunità professionali; 

I. realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del 

lavoro e la società civile. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 

• Conoscere la storia del più grande Ente previdenziale Europeo. 

• Conoscere quali organi operano all’interno dell’istituto e con quali ruoli. 

• Conoscere gli ambiti in cui opera e quali prestazioni offre al cittadino. 

• Conoscere l’organigramma dell’Istituto nella sede di Iglesias e le funzioni rivestite da 

ciascun ufficio. 

• Apprendere le modalità informatiche di archiviazione delle pratiche, CUD e produzione 

PIN. 

• Saper collaborare nella gestione delle richieste del pubblico allo sportello. 

 

COMPETENZE COMUNICATIVE E RELAZIONALI 

 

- maggiore consapevolezza nell’uso e nella decodificazione dei linguaggi specifici, nell’utilizzo di 

materiali informativi specifici, anche in lingua inglese; 

- aver acquisito consapevolezza nel riconoscere l'importanza del lavoro in team; nella socializzazione 

con l’ambiente (saper ascoltare, saper collaborare); nel riconoscimento dei ruoli in un ambiente di 

lavoro; nel rispetto di cose, persone, ambiente; nell’auto-orientamento. 

 

COMPETENZE OPERATIVE E DI PROGETTAZIONE 

 

Aver raggiunto maggior consapevolezza: 

- nell’orientamento nella realtà professionale (percorso di formazione per accedere a ruoli e funzioni); 

- nel riconoscimento delle fasi operative e delle funzioni delle stesse nel processo di lavoro. 

 

ARTICOLAZIONE DELL’ATTIVITA’ E CONTENUTI 

 

L'INPS è tra i più grandi e complessi enti previdenziali d'Europa, gestisce la quasi totalità della previdenza 

italiana ed ha un bilancio che per entità è il secondo dopo quello dello Stato. Sono assicurati all’Inps la maggior 

parte dei lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato e dei lavoratori autonomi. 

 

Prima fase – Presentazione dell’Ente nella sua organizzazione, struttura, campo operativo e servizi 

erogati al cittadino.  

Seconda fase – Messa in situazione con esperienze negli uffici selezionati dal tutor aziendale mirate 

all’acquisizione di competenze minime di operatività relative ai singoli uffici. 

In particolare verranno guidati nel: 

• funzionamento dei sistemi informativi e informativi-contabili; 

• comportamento delle imprese in merito al loro sistema informativo nella gestione del 

personale; 

• caratteristiche fondamentali del sistema previdenziale in merito a rapporti di lavoro 

subordinato o lavoro autonomo; 

• aspetti fondamentali del sistema previdenziale e pensionistico; 



• funzionamento dello “Stato Sociale”, in riferimento alle prestazioni erogate in favore dei 

lavoratori; 

• assistenza al pubblico per predisposizione modello ISEE, ecc… 

• istruttoria pratiche per erogazione prestazioni economiche di assistenza ai lavoratori; 

• calcolo t.f.r. e versamento contributi; 

• utilizzo dei software applicativi di calcolo; 

• prestazioni pensionistiche collegate ai requisiti reddituali  

 

ALUNNI COINVOLTI: 4 alunni per volta delle classi terze del Liceo Scientifico  

 

TEMPI:  

• primo gruppo partecipante: 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 19 giugno 2017 

• I successivi 3 gruppi nei mesi di settembre/ottobre 2017, gennaio 2018, aprile 2018, secondo 

un calendario da concordare. 

 

 

 

  

                   

 

 

 

 


