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Alternanza
Scuola all’Istituto Superiore di Sanità
Lavoro

Gruppo ISS per ASL

Paola De Castro, Sandra Salinetti e Maria Cristina Barbaro
Servizio Conoscenza e Comunicazione Scientifica
Cristina Agresti e Elena Ambrosini
Dipartimento di Neuroscienze

Eugenio Sorrentino e Davide Monterosso
Servizio Prevenzione e Protezione dei lavoratori
Marco Mirra, Stefano Lucattini, Luca Fucili e Massimiliano Di Gregorio
Unità di Informatica – Centro per la Salute Globale

Alternanza scuola·lavoro (ASL)
L’esigenza delle scuole
legge 107/2015

200 ore Licei
400 ore Istituti tecnici e professionali

Le istituzioni scolastiche sono tenute ad attivare i percorsi di alternanza scuola lavoro

Il ruolo dell’ISS
L’ISS è il principale ente di ricerca italiano nel settore biomedico.
La mission dell’ISS è tutelare e promuovere la salute pubblica

•
•
•
•
•

Rafforzare il dialogo tra il mondo della scuola e quella della ricerca
Attuare una strategia di promozione della salute su tematiche sanitarie emergenti rivolta ai giovani
Diffondere conoscenze nell’ambito della salute pubblica e la peer education
Favorire l’orientamento e la scelta degli studi in modo innovativo
Sviluppare la consapevolezza e il senso critico dei giovani nelle scelte future

ASL-ISS: tre anni di attività
ASL-ISS 2016-2018

percorsi formativi di attività di ricerca e di comunicazione scientifica su
problematiche di salute pubblica in ambito medico/biologico, ambientali,
di educazione sanitaria in risposta al fabbisogno formativo degli studenti

i numeri
51 percorsi progettati
20 scuole in convenzione
430 studenti
21.500 ore offerte
> 200 tutor
39 scuole in lista l’attesa

Peculiarità di ASL-ISS

• competenze pluridisciplinari
• tematiche originali

• metodo scientifico
• attività pratiche

• 70% nei laboratori
• ricercatori/studenti 1:1

Da un’indagine dell’Università Sapienza di Roma, basata su interviste effettuate agli studenti,
è emerso che l’esperienza ASL-ISS è stata valutata come determinante nell’orientamento
verso scelte di studi futuri

AlternanzaPiù
Gli studenti vengono coinvolti in attività su proposta di tutor ISS e docenti
per proseguire l’esperienza formativa o per partecipare a nuovi progetti di ASL
di prevenzione e comunicazione scientifica
2016

i numeri

• Convegno Demenze
• Alcohol Prevention Day

11 progetti
20 scuole
1686 ore offerte
151 studenti
> 50 tutor

2017

• Alcohol Prevention Day
• Giornata mondiale senza
tabacco
• 30 anni telefono verde AIDS
• Notte Europea dei Ricercatori
• Concorso FISV
• Seminario su uso e sicurezza
farmaci

prossimamente…
11/6

AISM50
25 studenti, 11 scuole

28/9

Notte Europea dei Ricercatori
da definire

2018

• Museo ISS
• Alcohol prevention day
• Giornata mondiale senza
tabacco

AlternanzaPiù

2016 Poster

iniziative svolte
2017 e 2018 Comunicazione orale
2016 • Poster

2017 • Mostre e visite ai laboratori
2017 • Realizzazione di 2 video
2017 • Poster

2017 • Comunicazione orale

AlternanzaPiù

Messaggi di fumo

Messaggi di fumo

gli studenti
Valeria Cortesi, Beatrice D’Angelo, Lorenzo Facciaroni AVOGADRO
Daniele Barbaria, Alba Giammaria, Piero Insola GIULIO CESARE
Massimiliano Cortesi, Tommaso Giordano, Martina Pizziconi LABRIOLA
Lavinia Alessandrini, Giulia Bifulco, Beatrice Maria Casa MARIA AUSILIATRICE

