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A genitori e studenti 

di TERZA LICEO 

 

TRE  PROPOSTE: UNICO PROGETTO 

Alta Formazione e Professionalizzazione 
 

 

PROGETTO ORIENTAMENTO 

A  SCUOLA OGGI PER IL LAVORO DI DOMANI:  PROPORSI E RICERCARE LAVORO 

 

Nell’ottica dell’accompagnamento orientativo e professionalizzante la scuola ha elaborato e propone alcuni 

appuntamenti annuali con l’intenzione di  aiutare i giovani a presentarsi maggiormente consapevoli al 

mondo del lavoro che prima o poi li aspetta. Il percorso fa parte del progetto di Alternanza Scuola Lavoro e 

verrà completato con altre iniziative, specie rivolte all’Orientamento Universitario a partire dal IV anno. 

 

CLASSE TERZA 

Primo Incontro – venerdì 2 marzo 

L’azienda: definizione ed introduzione al mondo del lavoro/sintesi organigramma  

Social reputation 

Secondo incontro – venerdì 9 marzo 

Huma Ressource:  funzione strategica per assicurare all’azienda validi collaboratori  

Cv: strumento di presentazione di sé nella ricerca di opportunità di studio e lavoro  

 

CLASSE QUARTA 

Primo Incontro – da calendarizzare 

Candidatura spontanea “lavora con noi”/risposta ad inserzione/linkedin  

Colloquio: aspettative delle parti, preparazione e svolgimento  

Secondo incontro -  da calendarizzare 

Hard e soft skills 

Test prove attitudinali e competenze professionali 

 

CLASSE QUINTA 

Primo Incontro -  da calendarizzare  

Agenzie di somministrazione lavoro 

Garanzia giovani  

Secondo Incontro -  da calendarizzare 

Il contratto di lavoro e i regolamenti interni 

Il curriculum europeo: prova di stesura 

Relatrici: Roberta Rozzino, Human Resources Manager aziendale  

  Azzoni Alessandra: Senior head hunter multinazionale di recruitment 
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PREPARAZIONE PRIMA PROVA ESAME DI STATO E AVVICINAMENTO AL GIORNALISMO SPORTIVO 

Nell’ambito della progettazione e realizzazione di  percorsi professionalizzanti ma anche della preparazione 
specifica al miglioramento delle capacità di scrittura viene  proposto un percorso specifico con l’intervento  
di tre giornalisti della cronaca e della stampa sportiva. Le attività si svolgeranno in aula in orario curricolare 
 
VISITA AL CORRIERE: 8 MARZO.  
Com'è organizzata l'azienda "Il Corriere della Sera" e come si arriva alla stampa del giornale 
 
PRIMO INCONTRO 
Introduzione alla professione de "il giornalista” 
Grandi pagine di cronaca sportiva: analisi sulle tecniche di scrittura. Le grandi firme sportive: caratteristiche 
 
SECONDO INCONTRO 
Analisi del linguaggio, delle caratteristiche e delle specificità di un articolo sportivo. Il mondo dello sport: 
peculiarità 
Laboratorio di scrittura partendo da qualche pagina di giornale di cronaca sportiva 
 
TERZO INCONTRO 
Come si scrive una recensione di un evento sportivo 
Come nasce un editoriale. Analisi delle fonti 
Bufale , fake news, blog tematici (nomi, argomenti, contenuti) 
 
 

BREVETTO ASSISTENTE BAGNANTE 

 

Il Brevetto costituisce un’opportunità di lavoro specie per gli anni  della giovinezza, quelli di fine liceo e di 

tutta l’Università. Piscine, Villaggi Turistici ricercano sempre  figure di questo genere. Il costo medio per 

l’ottenimento, comprensivo di iscrizione alle Federazioni, Certificati medici, esami è di circa 350/400 euro. 

La  Federazione Italiana Nuoto o la Società di Salvamento di Genova con distaccamento di Milano lo 

propone a 180€ (due versamenti da 90 euro metà tra marzo e ottobre 2018). Il corso verrà attuato se si 

raccoglieranno almeno la metà delle  adesioni degli studenti costituenti la classe. Iscrizioni presso il 

prof. Annoni entro 25 febbraio.  

 

10 Lezioni teoriche:  

Norme giuridiche, Cenni per il trattamento dell'acqua delle piscine 

Nuoto per salvamento, Trasporti del pericolante 

Tecniche di salvataggio ,Elementi di Primo Soccorso Basic Life Support ,Pediatrie B.L.S. 

10 Lezioni pratiche:  

Affinamento capacità di nuoto 

Preparazione prova d’esame 

 

Il brevetto si acquisisce con il superamento di un esame pratico e teorico 
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