
ASLWeb
L’applicazione per gestire i dettami relativi all’Alternanza Scuola Lavoro della 
Legge 107/2015 (La Buona Scuola)



Mi presento….
� sono Giuseppe Balbi, un professionista nel settore dell'Information Tecnology da oltre 30

anni e vorrei sottoporre alla Vostra attenzione il software ASLWeb per la gestione delle
attività relative all‘Alternanza Scuola Lavoro. La mia passione per l'informatica, la mia
esperienza nella gestione di progetti complessi e la forte propensione della scuola ad
avere uno strumento di supporto e controllo delle attività in oggetto, hanno permesso la
realizzazione del software ASLWeb. Il progetto è stato realizzato in collaborazione con il
liceo Orazio di Roma ed utilizzato dal Liceo stesso durante l'anno scolastico 2017-2018.

� Obiettivo primario è stato creare un software in grado di predisporre, consuntivare,
verificare ed elaborare in qualsiasi momento la situazione dell'alternanza a livello
individuale, di classe e di plesso scolastico e, allo stesso tempo, permettere agli studenti di
accedere e agire il ruolo in qualsiasi momento

� Così, a seguito di un'analisi puntuale dei fabbisogni dell'istituto scolastico e della normativa
prevista dal MIUR, il modello realizzato permette di organizzare i diversi progetti di
alternanza presenti nella scuola, gestire calendari differenziati per singolo progetto,
raccogliere tutte le presenze degli studenti, gestire eventuali elaborati degli studenti e della
scuola, gestire documenti, facilitare gli studenti nella scelta del progetto, secondo gli
standard di sicurezza dei dati in ottemperanza della normativa sulla privacy

� Il software è facilmente implementabile e personalizzabile sulle specifiche esigenze



Cosa ha chiesto la Scuola

� Gestione dei progetti e degli enti e dei tutor (sia interni che esterni)

� Flessibilità delle scelte dei progetti da parte dei ragazzi

� Facilità di definizione dei calendari e di gestione dei fogli presenza

� Completa gestione delle compiti assegnati ai ragazzi 

� Gestione delle attività complementari (Sicurezza ecc.)

� Produzione della documentazione cartacea 

� Conservazione per tre anni dei documenti



Come viene soddisfatta ogni richiesta



Gestione dei progetti e degli enti

� L’applicazione prevede il censimento degli enti esterni e dei relativi 
progetti, potendo indicare, per ciascuno di essi il tutor esterno e quello 
interno (legato all’istituto scolastico)



Flessibilità delle scelte dei progetti

� Lo studente può scegliere fino a 5 progetti proponendo un preferenza



Facilità di definizione dei calendari e di 
gestione dei fogli presenza

� Gestione del calendario del progetto e creazione automatica fogli 
presenza



Facilità di definizione dei calendari e di 
gestione dei fogli presenza

� Firma elettronica dei fogli presenza e gestione delle assenze per il recupero 
dell’attività



Completa gestione dei compiti 
assegnati ai ragazzi 

� Gestione dei compiti assegnati a casa



Gestione delle attività complementari

� Gestione delle attività extra (altri progetti, Sicurezza ecc)



Produzione della documentazione 
cartacea 

� Produzione dei seguenti documenti:

� Lettera Intenti e Convenzione, Patto formativo, Progetto Formativo e Diario di 
Bordo



Sicurezza dei dati

� Tutti gli utenti sono Profilati e la visualizzazione dei dati dipende da tale 
Profilo: 

� Lo studente «vede» solo i dati a lui riferiti

� Il tutor esterno/interno quelli del progetto/i e di tutti gli studenti legati ad esso

� La Segreteria ha la visibilità maggiore vedendo il dettaglio di tutti gli studenti

� I menu sono adattivi rispetto ai profili disponibili (Studente, Tutor interno ed 
esterno, Coordinatore, Resp. ASL, Segreteria e Preside)

� L’accesso all’applicazione viene effettuato tramite Registrazione

� La Privacy viene garantita in quanto tutti i dati sono acceduti 
esclusivamente dall’applicazione



Funzioni accessorie

� Per ogni lista presente è possibile richiedere

� L’export su foglio excel

� La stampa

� Colpo d’occhio della situazione dello studente



Contatti

Per richiedere INFO e/o una DEMO potete contattarmi o via mail o tramite il 
form dei contatti presente sul sito.

� Giuseppe Balbi

� Email: Giuseppe.Balbi@aslweb.it

� Sito: www.aslweb.it


