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Melegnano, 24/03/11 
Prot. n. 289/C.I. 
 
AI DOCENTI ED AGLI STUDENTI DELLE CLASSI QUINTE 
 
OGGETTO – INCONTRO DI PRESENTAZIONE DEL CORSO DI ORIENTAMENTO AL 
LAVORO 
 
Nel contesto del progetto di orientamento al lavoro “PATTO SOCIALE”, si intende proporre agli 
studenti delle classi quinte un corso pomeridiano le cui caratteristiche sono illustrate nella 
scheda allegata alla presente circolare 
 
Per presentare il progetto TUTTE le classi QUINTE dell’Istituto tecnico son convocate 

 
SABATO 05 APRILE 

dalle ore 11.00 alle ore 13.00 
nell’Aula proiezioni della sede 

 
La presentazione sarà a cura della dott. ssa Gaia BLANDANO. 
Gli studenti saranno accompagnati in aula proiezioni dai docenti della IV ora e lì raggiunti dai 
docenti della V ora. I docenti dovranno sorvegliare il comportamento delle rispettive classi.  
Gli studenti del Liceo scientifico che fossero interessati all’incontro e, eventualmente, al corso 
dovranno comunicare il loro interesse al prof. Rischitelli, che provvederà ad organizzare la loro 
partecipazione. 
Si comunica agli studenti che la partecipazione al corso potrà essere computata tra i parametri 
che danno accesso al credito scolastico ai sensi della .C.I. n. 114 del 17/11/10 Criteri per 
l’attribuzione del credito scolastico”: 
… Interesse ed impegno almeno buoni nella partecipazione alle attività complementari integrative extracurricolari della durata minima di 12 ore 
N.B. La frequenza ai corsi ed alle attività organizzati in orario extra scolastico potrà essere riconosciuta solamente se attività e corsi saranno stati 
frequentati per almeno i tre quarti della loro durata totale e certificati dal docente referente 

 
 
Il dirigente scolastico 
(prof. Adriana Abriani) 

 
 
 
 
 
 
 
Responsabile del  procedimento: Dirigente scolastico prof. Adriana Abriani 
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ORIENTAMENTO AL LAVORO 

Programma 
 

I. Finalità 

Un primo obiettivo del corso è la sensibilizzazione alla ricerca attiva e dinamica di un inserimento 
professionale, imparando a valutare i nuovi metodi di selezione e ricerca nonché il cambiamento 
del mercato del lavoro in particolar modo nell’offerta contrattuale; un secondo obiettivo si 
individua nella gestione di una progettualità a medio e lungo termine sul proprio profilo 
professionale.  

II. Contenuti 

• La motivazione nella ricerca, il cambiamento del mercato del lavoro; 
• Le informazioni necessarie per il proprio progetto professionale, le informazioni personali 

e  le indicazioni sulle principali fonti e tipologie di informazione, sul mercato e sulle nicchie 
di mercato nascosto; 

• Il bilancio delle competenze, la stesura del Curriculum Vitae e della Lettera di 
accompagnamento; 

• Tecniche di ricerca attive e passive: cv, mailing, annunci, database, agenzie di incontro 
domanda offerta, candidature a richiesta e spontanee 

• Le nuove dinamiche: i social network come fonte di ricerca e selezione 
• Il percorso di selezione: prepararsi al colloquio di selezione individuale e di gruppo, la 

conoscenza della realtà professionale di probabile inserimento, il rispetto delle buone 
prassi; 

• L'organizzazione personale della ricerca del lavoro: fornire un sistema di gestione della 
propria ricerca. 

III. Metodi 

Affinché il corso possa suscitare il massimo interesse e partecipazione, le modalità di erogazione 
devono essere in massima parte interattive, quindi si prevedono simulazione, esercitazione, 
esposizione di casi reali, realizzazione pratica di documenti successivamente utili; la conclusione 
del corso prevede l’invio di candidature spontanee da parte dei partecipanti, al fine di mettere in 
pratica quanto imparato.  
Sarebbe utile, auspicabile e interessante ipotizzare un follow-up del progetto con la possibilità di 
monitorare l’andamento successivo all’intervento formativo, attraverso il contatto con gli studenti 
per la verifica dell’applicazione delle tecniche apprese e gli eventuali risultati. 

IV. Tempi 

Si ipotizzano 4 incontri da 3 ore ciascuno, da erogarsi in giornata di Venerdì dalle 14.15 alle 
17.15 

 


