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Progetto: Work Experience - Coach & Trainer alternanza

Responsabile del progetto: Mirella Ventura

Gruppo progetto: Ventura

Finalità/Obiettivi: 1. Fornire fondamenti della comunicazione generale che sostenere abilità sul
lavoro, esperienza e valore personale
2. Fornire la formazione di un atteggiamento adeguato che porti alla consapevolezza che l'apprendere sia una
dimensione che dura tutta la vita, anche dopo l'istruzione secondaria e oltre e, altresì che un luogo di lavoro sia un
centro di apprendimento tanto quanto è un luogo di lavoro.
Il corso è finalizzato a :

 Preparazione di CV
 lo scopo del CV
 adeguare il CV al ruolo
 guida al colloquio

Il corso sarà in lingua inglese, è di 6 ore per ciascuna classe si rivolge alle tutte le terze e quarte, per ragioni legate
all'orario delle classi, le lezioni potranno essere anche al mattino, se possibile in fondo alla mattinata o appena
dopo la fine delle lezioni.

In particolare:

CLASSI TERZE: come affrontare il colloquio e riflessione sui punti di forza e di debolezza degli studenti.

CLASSI QUARTE: stesura accurata del CV e cover letter.

Descrizione attività: Lo studente impara a relazionarsi opportunamente nei contesti lavorativi acquisendo
competenze in merito alla capacità di presentare se stessi, di rapportarsi al telefono con un utente o cliente, di
scrivere un curriculum vitae, di riconoscere l'organigramma aziendale e di saper riconoscere gli stili comunicativi
formali ed informali nella struttura aziendale in cu è inserito

il corso è a carico della scuola : 108 ore x 36,00/40,00 euro (costo orario lordo), da definire con il relativo Bando e
contratto a seguire

Esperto esterno: Coach Madrelingua inglese.

Materiali: Fotocopie
IPad forniti dalla scuola

Ore docenti - commissione: 20 per organizzazione - dal contributo volontario

Supporto amministrativo (individuazione esperti esterni, procedure amministrative) ore: 1 ora - dal
contributo volontario

Periodo di attuazione: Nel pentamestre.

Spazi: Aula

Modalità di monitoraggio: customer satisfaction
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Area di destinazione: P115
Competenze di cittadinanza

Numero di studenti potenzialmente coinvolti: tutti gli allievi di TERZA e di QUARTA

Firma del responsabile: ______________________________________


