LICEO SCIENTIFICO STATALE "A. MESSEDAGLIA"
VERONA
Circ. n. 521/20/P

Verona, 5 giugno 2020

Agli Alunni delle classi Terze e Quarte

OGGETTO: Proposta PCTO di un corso di formazione sul Mercato del Lavoro e
Orientamento al Lavoro dell’Agenzia Nazionale Politiche Attive Lavoro (Anpal)
Si rende noto che l’ANPAL propone il corso in oggetto, valido come Esperienza PCTO,
costituito da 9 moduli (vedi allegato) per complessive 24 ore.
Si tratta di una serie di videolezioni registrate che è possibile seguire in autonomia nel
periodo estivo (il termine ultimo per completare il corso è il 31/08/2020). Al termine di ogni
modulo viene richiesta la compilazione di una scheda, per la validazione del percorso
svolto, che dovrà essere consegnata per mail alla commissione PCTO.
Si precisa che il percorso verrà certificato solo se lo studente avrà seguito almeno i ¾ del
monte ore complessivo.
Per poter partecipare al corso di formazione gli studenti interessati dovranno dare la loro
adesione entro il 15/06/2020 con una mail indirizzata a asl@messedaglia.edu.it.
Agli studenti iscritti verranno consegnate le istruzioni operative sempre tramite mail.

La Commissione PCTO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Anna Capasso)

Alle classi
Librone
Atti

Via Bertoni
”
Portineria

via dello Zappatore
“
1° piano

VIDEO LABORATORI - QUADRO SINOTTICO

TITOLO

COLLOQUIO DI SELEZIONE

COMPETENTE TRASVERSALI

MERCATO DEL LAVORO

RICERCA ATTIVA DEL LAVORO

VIDEO CURRICULUM

CV E LETTERA DI PRESENTAZIONE

COMUNICAZIONE PROFESSIONALE

SELF
MARKETING
PERSONAL BRANDING

WEB REPUTATION

PRESENTAZIONE E SCOPO (sintesi)

ARTICOLAZIONE E STRUMENTI

ORE DI
PCTO
(Stima)

1

4

2

1,5

6

2

1,5/2

- Video
- Contenuti esemplificativi su youtube
- Scheda di approfondimento

4

1,5

- Video
- Contenuti esemplificativi su youtube
- Schede di approfondimento ed esercizi di riflessione

- Video
- Contenuti esemplificativi su youtube
- Uso della piattaforma CEDEFOP per la compilazione del CV Europass

- Video
- Contenuti esemplificativi
- Scheda di approfondimento

Il laboratorio comprende le azioni per immettersi nel mercato del
lavoro, conoscere la rete dei servizi per il lavoro, i siti e i portali per la
ricerca del lavoro, le modalità di lettura degli annunci di lavoro e di
autocandidatura.
Sono state considerate anche le ipotetiche proiezioni del mercato del
lavoro post covid19.
- Video
- Contenuti esemplificativi su youtube
- Scheda di approfondimento

1. Preparazione al colloquio di selezione
2. Gestione del colloquio
Abituare i ragazzi ad agire con consapevolezza e riconoscere il proprio valore aggiunto per
3. Comportamenti \buone prassi successivi all’esperienza vissuta.
affrontare il colloquio di selezione con un atteggiamento più consono e maturo.
Definizioni teoriche alternate ad esempi pratici che possano permettere
una maggiore comprensione a acquisizione dei contenuti ma soprattutto
spendibilità pratiche degli stessi.
Visione del Video con esempi pratici attraverso cui viene spiegato come
Comprendere il concetto e l’importanza delle competenze trasversali che, se vissute e accresciute
riconoscere, valutare ed “allenare” le proprie competenze trasversali,
con consapevolezza, permettono allo studente di affrontare con successo le fasi della vita
sottolineandone il valore per la propria crescita personale e professionale.
successive al percorso scolastico.
Per gli studenti:
Migliorare l'occupabilità degli studenti e renderli proattivi verso la ricerca del lavoro;
Per i docenti:
Approfondire con gli studenti le tematiche trattate.
Fornire agli studenti informazioni su strategie e modalità efficaci diricerca attiva del lavoro,
illustrando e promuovendo le modalità più idonee per attivarsi nella fase che vede impegnati i
giovani nel perseguire il proprio obiettivo professionale.
Partendo da una cornice teorica dell’aspetto comunicativo presente in ogni contesto di lavoro
e dalle differenti tipologie di comunicazione che si possono utilizzare, si giunge a definire quali
possono essere modalità e strategie efficaci da applicare nel mondo del lavoro, per agire una
comunicazione che amplifichi le proprie potenzialità professionali e migliori le relazioni all’interno
del team di lavoro.

I laboratori possono essere scelti e usufruiti nelle tematiche di interesse, anche se il percorso si
configura come un “pacchetto”. Self Marketing comprende tutte le azioni per promuovere al
meglio la propria persona e la propria professionalità, in particolare per la ricerca di lavoro.
Valorizzarsi professionalmente è importante, soprattutto in un mondo in cui il lavoro cambia
velocemente e la competizione è sempre più alta. La chiave del successo sta nel differenziarsi,
imparando a individuare, riconoscere e far riconoscere le proprie caratteristiche distintive, il
proprio talento, costruendo quindi il proprio Personal Brand.
Promozione di sé stessi vuol dire anche costruire la propria reputazione, soprattutto online,
valorizzare il proprio network di contatti, ottimizzare gli strumenti di promozione come il
curriculum vitae, la lettera di presentazione e il video curriculum.

- Video

