
Incontro di ORIENTAMENTO 
IIS V. BENINI – classi V 



Per scegliere bisogna conoscere ! 



Orientamento Universitario 

Incontri a scuola con le Università nel mese di ottobre 

Sito della scuola ….tante informazioni !!!!
http://www.istitutobenini.eu/wp

Siti delle università - prendete un appuntamento Siti delle università - prendete un appuntamento 
(possibilità di fare test orientativi anche on line)

Salone dello studente 20/21 marzo 2015 Milano 
www.salonedellostudente.it
Segnalate la vostra partecipazione in Vice entro 19/2  
Partecipazione individuale 



Non c’è solo l’Università corsi: Percorsi ITS 

Gli Its sono una novità per il sistema scolastico 
italiano:

-un percorso parallelo alla formazione universitaria

-specializzato in settori tecnologici

-fortemente orientato all’inserimento nel mondo del -fortemente orientato all’inserimento nel mondo del 
lavoro 

DURATA : 4 semestri (1800-2000 ore) -30% delle ore 
complessive sono di tirocinio (anche all’estero)

TEORIA E TANTA PRATICA 



Non c’è solo l’Università corsi : Percorsi ITS 

SAVE THE DATE : 12 marzo 2015 Assolombarda a Milano
PRESENTAZIONE  dei percorsi 

Catalogo dei percorsi – circolare 4/2 sul SITO Benini 
http://www.istitutobenini.eu

Abbiamo prenotato 30 posti ! 

Per prenotare: mandare una email a iisbenini@gmail.com entro  sabato 
7/3/2015 

Nell’atrio ci saranno gli stand degli ITS, con documentazione e potrete 
chiedere info. Verranno ritirati  i CV degli studenti che intendono 
partecipare alla selezione. 



Orientamento al Lavoro

Progetto Alternanza Scuola Lavoro

Stage estivi formativi e orientativi

Progetto volontariato

Progetto IFS e Impresa in Azione

Per aiutarvi a fare chiarezza sul vostro futuro percorso 
personale e professionale, dotandovi di strumenti ed 

esperienze che vi rendano più attivi e consapevoli



Orientamento al lavoro in Italia e all’ Estero 

«Scrivi il tuo Curriculum ! »

Incontri pomeridiani con gli studenti  ore 14,30-16,00

Prenota il tuo pomeriggio con una email a 
iisbenini@gmail.com

- Martedi 3/3         Giovedì 5/3           Giovedì 19/3     



Orientamento al lavoro in Italia e all’ Estero 

«Trovare un lavoro è un lavoro!» 

Obiettivi del corso pomeridiano : 

-utilizzare i siti web per trovare lavoro -utilizzare i siti web per trovare lavoro 

- saper cercare il lavoro  con metodicità e precisione  

-utilizzo della rete Linkedin (?)

Docente : Gaia Blandano                 Date : ???? 



Orientamento al lavoro in Italia e all’ Estero 

«Eures: The European Job Mobility Portal »

Incontro operativo  con Laura Robustini :

-Presentazione del servizio -Presentazione del servizio 
https://ec.europa.eu/eures/page/homepage?lang=it

- Utilizzo della banca dati 

-«Your first eures job»

SAVE the DATE : 18/3  ore 12-14



Orientamento al lavoro 

« Come prepararsi ad un colloquio di 
lavoro »

Incontro con un selettore del personale 

Maestri del Lavoro Maestri del Lavoro 

Obiettivo : 

- Sapere quali sono le domande classiche di un 
colloquio

- Lavoro in gruppo 

- Simulazione di un colloquio 

SAVE the DATE : ???? Aprile nel pomeriggio 



Orientamento al lavoro in Italia e all’ Estero 

Eurodesk – AFOL SUD di San Donato 

Informazione, promozione e orientamento sui 
programmi promossi dalla EU: volontariato, stages, programmi promossi dalla EU: volontariato, stages, 
tirocini, lavoro stagionale 

Incontro Operativo con Stefania Fornari 

SAVE the DATE : ? 



Imprese cercano i diplomati  

Spesso le imprese ci chiedono l’elenco dei diplomati

vorremmo creare 

un «servizio di PLACEMENT»un «servizio di PLACEMENT»

facilitando il lavoro delle imprese,

presentando un elenco di alunni 

«LIBERI e ADATTI »

assicurandoci  di essere più efficienti di ALTRE 
SCUOLE 



Nuove esigenza 

IIS V. Benini vuole creare 

con i propri diplomati un canale 
comunicativo 

veloce ed efficiente 

per segnalare le opportunità che  
arrivano dal mondo del lavoro  !!!



Come fare ?

Email …….

Facebook …………..

Sito della scuola ………………

Accettiamo proposte ………….



Noi pensiamo al vostro futuro ….e VOI ????


