a.s. 18/19

La Spezia,

06/03/2018

Agli alunni, ai docenti, al DSGA
Al sito WEB,

OGGETTO: 1819_Circ165 Asl trasversale 3A 3F 3H.doc
MODULO TRASVERSALE_ ORIENTAMENTO IN USCITA

Formatrice: Dott.ssa Rosanna Cuciniello
Obiettivi
Il modulo nasce per rispondere alle esigenze e alle domande degli studenti, nel panorama
dell’orientamento formativo, all’indomani della formazione scolastica, riguardo i passi da muovere per la
ricerca di lavoro e professionalità.
Il percorso è pensato per accompagnare tutti i passaggi mentali che l’individuo compie la prima volta
che affronta il desiderio e l’esigenza di trovare lavoro, dalla ricerca delle fonti di lavoro al colloquio di
selezione.
Il percorso mette al centro lo studente, in qualità di protagonista della sua formazione e del suo
percorso di ingresso nel mondo del lavoro, motivo per cui il programma è strutturato attraverso
esercitazioni pratiche e il coinvolgimento attivo degli studenti.
Contenuti e durata
Il programma formativo è così articolato:
• Autovalutazione delle abilità trasversali attraverso testistica ad hoc;
• Fonti di ricerca del lavoro: off line e on line;
• Annuncio di lavoro: come è strutturato un annuncio;
• CV e lettera motivazionale: curriculum professionale, curriculum studiorum, conoscenze tecniche del
CLASSE 3^A/F
CLASSE 3^H
profilo in esame, aspirazioni ed ambizioni, motivazioni e
VEN 15 marzo
GIO 14 marzo
sviluppo personali, situazione familiare, capacità dialettiche, di
8.50-13.15
8.50-13.15
analisi, networking, comunicazione;
AULA A/F
AULA 3H
• Il colloquio: come sostenere un colloquio di selezione
VEN 15 marzo
GIO 14 marzo
(simulazione);
14 – 18
14 – 18
• Analisi del mercato del lavoro e tipologie contrattuali.
Metodologia
Il modulo sfrutta le seguenti metodologie:
• Lezione frontale/ testistica scientifica ad hoc;
• Esercitazioni pratiche;
• Learning by doing.
CALENDARIO Fossati da Passano – La Spezia

AULA FOSSATI

AULA FOSSATI

LUN 25 marzo

MART 26 marzo

14 – 18
BIBLIOTECA

14 – 18
BIBLIOTECA

VEN 29 marzo

GIO 28 marzo

8.50-13.15
BIBLIOTECA
VEN 29 marzo

8.50-13.15
BIBLIOTECA
GIO 28 marzo

14 – 18
AULA FOSSATI

14 – 18
AULA FOSSATI

Le classi indicate svolgeranno le attività riferite all'oggetto seguendo il
calendario
(tot ore 20.)
AI TUTOR ASL si chiede di scrivere in agenda
Al termine delle attività la classe esce.

Il Dirigente Scolastico prof. Paolo Manfredini
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)
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