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Circolare n° 260

Schio, 23 Gennaio 2020

Agli alunni classi 5^
Ai genitori
Ai docenti interessati
Al personale ATA

OGGETTO: ATTIVITA’ PCTO (ORIENTAMENTO IN USCITA)
Nell’ambito dell’attività di PCTO – ORIENTAMENTO IN USCITA nei giorni giovedì 30 e 31
Gennaio 2020 (giovedì e venerdì)

le classi 5^ A CAT e 5^ A TL
e gli studenti Lorenzato Lisa e Scorzato Matteo della classe 5^ ARI
parteciperanno al corso di 12 ore tenuto dalla associazione Giovani & Impresa.
Gli argomenti sono indicati nella locandina allegata.
L’incontro si terrà nelle aule 31 e 32 di pertinenza delle classi con i seguenti orari:
dalle 8.10 alle 15.30 circa con una pausa di 15 minuti a metà mattina e di 1 ora per la pausa
pranzo.
Coordineranno il corso l’Ing. Stefano Spigarolo e il Dr. Eliseo Fioraso.
Prima dell’inizio del corso alle classi verrà consegnato il cronoprogramma.

Alla fine del corso ad ogni studente partecipante verrà consegnato l’attestato di
partecipazione
Sarà di sorveglianza la prof.ssa M. Cristina Brezigar.
Gli studenti sono tenuti ad avvisare le famiglie di quanto sopra.

La referente Orientamento in Uscita

La Dirigente Scolastica

Brezigar M. Cristina

Susanna Busolo

IX Edizione riservata agli studenti del 5^ anno dell’ I.T.E.T.
L. e V. Pasini di Schio (VI)
30 – 31 Gennaio 2020
a cura di
Altraimpresa e FederManagerVicenza
PRIMA GIORNATA









Presentazione
Come nasce un’impresa
L’orientamento al cliente
Il lavoro di gruppo nella creazione di una azienda
L’Impresa e la Creazione del Valore Equo Sostenibile
Trovare lavoro:
Il curriculum vitae
La Web Reputation
La comunicazione assertiva ed empatica

SECONDA GIORNATA






Protagonisti del proprio futuro - Il progetto di vita professionale
L’economia circolare
Strategie per cercare lavoro
Testimonianza Imprenditoriale
Simulazione del colloquio di lavoro
Dibattito e valutazione sui contenuti delle due giornate di studio
Chiusura del corso e consegna degli attestati di partecipazione
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