
UN PRIMO RESOCONTO DELL’ALTERNANZA AL COMUNE DI CECINA 

GLI STUDENTI DEL PRIMO TURNO DI STAGE 

L’Alternanza Scuola - Lavoro è una modalità nuova di apprendimento e formazione introdotta 

nell’anno 2016 e resa obbligatoria per le classi terze. Il progetto ha lo scopo di abituare i ragazzi al 

mondo del lavoro, e quindi prendersi delle responsabilità, rispettare orari e prendere conoscenza 

di specifiche professionalità. 

A partire dal giugno di quest’anno il Liceo Fermi ha sottoscritto una convenzione con 

l’amministrazione comunale di Cecina per consentire ad alcuni studenti di effettuare le 60 ore di 

stage previste presso gli uffici comunali. Il progetto coordinato dalla professoressa Gloria Larini 

coinvolge 16 alunni delle classi terze del Liceo che sono stati suddivisi in tre turni: il primo che va 

dal 13 al 24 giugno, il secondo dal 27 al’8 luglio e il terzo dall’ 11 al 22 luglio. Ciascun ragazzo viene 

assegnato ad un ufficio (in base alle preferenze indicate) e ad un tutor interno di riferimento con il 

quale collabora e che affianca nel lavoro giornaliero.  

Il primo turno di studenti, composto da: Tringa Berishaj, Gaia Caneve, Alessandro Contarino, 

Mattia Dainelli, Davide Grassi, Giulia Pascucci e Francesco Trassinelli, è stato accolto il primo giorno 

presso la sala riunioni di via Landi per iniziare a familiarizzare con la struttura e conoscere le norme 

basilari sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. Al termine dell’incontro ciascun studente ha preso 

possesso della postazione lavorativa a cui è stato assegnato (sedi di via Landi e piazza della 

Libertà). 

Dopo 15 giorni di stage queste sono le attività svolte nei vari uffici dagli studenti. 

 

Gaia Caneve, ufficio Comunicazione e Stampa 

ufficio Comunicazione e Stampa: Gaia si è occupata di attività legate al Comune Amico – lo 

sportello polifunzionale di informazione al cittadino che ha sede in piazza Carducci. Ha gestito i 

rapporti con i media (TV e giornali), ha visitato la sede locale della Redazione del Tirreno, ha 

lavorato con il database dei contatti e delle mailist, ha elaborato e diffuso comunicati stampa con 



foto di corredo e newsletter degli eventi. Si è occupata di predisporre la rassegna stampa 

giornaliera. Ha partecipato a conferenze stampa, ha effettuato gli aggiornamenti di notizie sul sito 

istituzionale e ha presidiato alcuni social. 

 

Giulia Pascucci, ufficio Anagrafe 

ufficio Anagrafe: Giulia ha avuto il compito di stampare certificati di nascita, aggiornare il registro 

di nascita per ogni  persona (ad esempio inserire data di matrimonio, divorzio, acquisizione della 

cittadinanza, morte); ha predisposto atti di matrimonio e divorzio e in vista del referendum ha 

aggiornato per ogni persona votante il numero di lista. 

 

Francesco Trassinelli, ufficio Sport e Segreteria 

ufficio Sport e Segreteria: Francesco ha ordinato fascicoli, ha eseguito trascrizioni di repertorio da 

cartaceo a digitale ,ha partecipato alla stesura di atti e provvedimenti amministrativi. 



 

Alessandro Contarino, Mattia Dainelli, Davide Grassi, ufficio Tecnico 

 

 

ufficio Tecnico attraversamenti pedonali: Alessandro, Davide e Mattia hanno lavorato sulla 

piattaforma Alerts, un programma per segnalazioni guasti/disservizi (creazione, sistemazione, 



archiviazione dati), hanno catalogato e ordinato l’elenco delle ditte che collaborano con il Comune, 

hanno ispezionato le strade cittadine e in particolare si sono soffermati sugli attraversamenti 

pedonali. 

 

Tringa Berishaj, ufficio Edilizia privata 

 

ufficio Edilizia Privata: Tringa ha eseguito scansioni di documentazione varia (relativa soprattutto 

alla ristrutturazione di edifici), ha eseguito trasferimenti di dati da documenti dell’Enel e del 

servizio Gas, costruendo un elenco con il nominativo dell’interessato, l’individuazione dell’edificio, 

la causale.  

 

L’ambiente lavorativo durante le due settimane di stage si è rivelato piacevole così come il rapporto 

di lavoro creatosi tra il singolo stagista e il rispettivo tutor aziendale. Ogni responsabile è rimasto 

soddisfatto dal comportamento e dall’operato del proprio “allievo”, a partire dal rispetto degli orari 

e delle regole, dalla volontà e dalla capacità di apprendere, oltre alla simpatia creatasi tra di essi. 


