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Scuola 'P. VERRI' (MIIS081008)

 Sezione: Autodiagnosi

Sottoazioni per le quali si richiede il finanziamento e aree di processo RAV che
contribuiscono a migliorare

Azione SottoAzi
one

Aree di Processo Risultati attesi

10.1.6
Azioni di 
orientam
ento

10.1.6A
Azioni di 
orientam
ento

Area 1. CURRICOLO,
PROGETTAZIONE,
VALUTAZIONE

Prendere decisioni consapevoli in materia di istruzione,
formazione, occupazione
Coinvolgimento del territorio
Documentazione dei percorsi/attività per la replicabilità
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Scuola 'P. VERRI' (MIIS081008)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 39821 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.1.6A Azioni di orientamento

Tipologia modulo Titolo Costo

Orientamento per il secondo ciclo GIOVANI&IMPRESA: Corso di
orientamento alle scelte e alle competenze
professionali per studenti alle soglie del
mondo del lavoro

€ 3.882,00

Orientamento per il secondo ciclo GIOVANI&IMPRESA bis: Corso di
orientamento alle scelte e alle competenze
professionali per studenti alle soglie del
mondo del lavoro

€ 3.882,00

Orientamento per il secondo ciclo EDUCARE ALLA SCELTA: conoscenza di
sé - conoscenza degli sbocchi professionali
e di studio

€ 3.882,00

Orientamento per il secondo ciclo EDUCARE ALLA SCELTA bis: conoscenza
di sé - conoscenza degli sbocchi
professionali e di studio

€ 3.882,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 15.528,00

STAMPA DEFINITIVA 30/03/2017 16:16 Pagina 3/25



Scuola 'P. VERRI' (MIIS081008)

Articolazione della candidatura
10.1.6 - Azioni di orientamento
10.1.6A - Azioni di orientamento
 Sezione: Progetto

Progetto: PRONTI PER IL FUTURO - CAPACI DI SCELTE CONSAPEVOLI!

Descrizione
progetto

Il progetto si compone di due moduli complementari:
1) GIOVANI&IMPRESA: Corso di orientamento alle scelte e alle competenze professionali per
studenti alle soglie del mondo del lavoro: avvalendosi di una didattica attiva, prepara gli alunni,
che hanno scelto di non proseguire gli studi, al corretto approccio al mondo del lavoro, facendo
conoscere i caratteri della realtà aziendale, aiutando a compilare un cv e simulando colloqui di
lavoro

2) EDUCARE ALLA SCELTA - conoscenza di sé - conoscenza degli sbocchi professionali e di
studio:con una valenza formativa e informativa, si rivolge agli alunni che vogliono proseguire gli
studi, eventualmente in abbinamento ad attività lavorativa, aiutandoli a conoscere il variegato
ventaglio di offerte del milanese

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

  
  
Contesto di riferimento
Descrivere le caratteristiche specifiche del territorio di riferimento dell’istituzione scolastica

  

L'Istituto di Istruzione Superiore Pietro Verri di Milano nella propria offerta formativa eroga 2 tipologie di corsi di
studio: il liceo linguistico e il tecnico economico.

La scuola insiste su un territorio semi periferico nel sud della città di Milano; non esiste un bacino di utenza
predeterminato, ma i dati delle iscrizioni sottolineano un afflusso significativo da molti comuni limitrofi della fascia
sud e dai quartieri più popolari della metropoli.

I dati Istat registrano un contesto socio-economico basso per il tecnico e medio basso per il liceo. Gli alunni
stranieri superano il 25% degli iscritti; sono presenti nell'istituto più di 20 nazionalità differenti, provenienti da tutti i
continenti. Gli alunni con BES sono il 10% degli iscritti.

La realtà produttiva é quella variegata e complessa della metropoli, con uno sbilanciamento netto a favore del
terziario. Non ci sono quindi particolari filiere produttive di riferimento o contatti privilegiati con alcune aziende.

Viceversa fruttuosi sono i contatti con Assolombarda (che ha anche un Protocollo di intesa con l'USRLombardia) e
ricchi gli spunti offerti dalla collaborazione con la Camera di Commercio della città (in tutti i suoi dipatimenti),  altri
Enti per il lavoro del territorio nonché associazioni ed università.
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Scuola 'P. VERRI' (MIIS081008)

  
  
Obiettivi del progetto
Indicare quali sono gli obiettivi perseguiti dal progetto con riferimenti al PON “Per la scuola” 2014-2020.

  

Secondo la Raccomandazione del Parlamento Europeo relativa alle OTTO competenze chiave per
l'apprendimento (2006/962/CE), gli OBIETTIVI del progetto si individuano nella seguente competenza chiave:

7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità, da intendere come capacità di Risolvere i problemi che si incontrano
nella vita e nel lavoro;  valutare rischi e opportunità; scegliere tra opzioni diverse; prendere decisioni; progettare
e pianificare; conoscere l’ambiente in cui si opera anche in relazione alle proprie risorse.

Come indicato nel BANDO PON in oggetto, la FINALITA’ consiste nella realizzazione di “azioni di orientamento e
sostegno alle scelte e sbocchi occupazionali”.

Nello specifico si fa riferimento alle CARATTERISTICHE PROGETTUALI indicate nel Bando alla lettera b) percorsi
di conoscenza del mercato del lavoro e delle innovazioni dell’economia, in una dimensione locale, nazionale e
internazionale, con particolare attenzione all’innovazione digitale e all’economia sostenibile, al fine di maturare la
capacità di operare scelte consapevoli per i percorsi di studio, alternanza scuola-lavoro e sviluppo personale
e professionale attraverso il lavoro. 
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Scuola 'P. VERRI' (MIIS081008)

  
  
Caratteristiche dei destinatari
Indicare, ad esempio, in che modo è stata sviluppata una analisi dei bisogni e un’individuazione dei potenziali
destinatari a cui si rivolge il progetto.
Specificare se è prevista la partecipazione dei genitori dei destinatari e con quali finalità.

  

Il BISOGNO di attività di orientamento in uscita è costantemente espresso da tutte le componenti e infatti il PTOF
2016-19 (che ha individuato 4 ambiti di arricchimento dell'offerta formativa) ha l'ORIENTAMENTO tra le 4 parole
chiave.

Questo progetto va dunque ad arricchire e completare quanto già in atto con due moduli corposi (30h appunto) e
specifici, rivolti agli alunni di quarta e quinta sia del liceo che del tecnico.

Il modulo GIOVANI & IMPRESA potenzia la collaborazione con Fondazione Sodalitas: si rivolge agli alunni che già
hanno deciso di non proseguire gli studi e sostiene la loro motivazione preparandoli all'ingresso nel modo del
lavoro. 

Il modulo EDUCARE ALLA SCELTA trasforma la tradizionale mattina di orientamento organizzata per gli alunni
delle classi terminali in collaborazione col Lyons Club in un percorso strutturato: si rivolge agli alunni più in difficoltà
che non sono ancora riusciti ad orientarsi nella scelta.

In entrambi i casi, come procedura già validata dall'istituto, i destinatari presentano lettera di autocandidatura al
DS.

La presenza dei genitori dei destinatari é prevista nell'ultimo incontro: CAREER DAY, nel quale collaboreranno
come esperti con testimonianze delle professioni.

  
  
Apertura della scuola oltre l’orario
Indicare ad esempio come si intende garantire l'apertura della scuola oltre l'orario specificando anche se è prevista
di pomeriggio, di sabato, nel periodo estivo.

  

I moduli si terranno tutti in orario pomeridiano, al termine delle lezioni, o il sabato mattina, prevedendo in entrambi i
casi un'estensione dell'apertura del servizio.

Calcolando che l'orario delle lezioni curricolari si sviluppa da lunedì a venerdì dalle ore 8.00 alle ore 15.00,
occorrerà prevedere un'apertura pomeridiana estesa alle 17.30/18.00 per poter erogare corsi della durata di 2 ore
al giorno, ipotizzandone un inizio alle 15.30, dopo una necessaria ed opportuna pausa per il pranzo degli studenti.

Si tratta di un cambiamento, rispetto all'attuale orario di apertura del servizio, che arriva fino alle 16.30:
taleestensione va certamente incontro alle recenti e reiterate raccomandazioni in merito all'estensione nel
pomeriggiodella fruizione degli spazi della scuola pubblica, anche per la secondaria di secondo grado, in modo da
rendere la scuola sempre npiù un centro di riferimento culturale e sociale per il territorio.

Lo stesso dicasi per lo spazio del sabato mattina, durante il quale attualmente la scuola é chiusa.
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Scuola 'P. VERRI' (MIIS081008)

  
  
Coinvolgimento del territorio in termini di partenariati e collaborazioni
Indicare, ad esempio, il tipo di soggetti - Scuole, Università e/o Enti pubblici o privati - con cui si intende avviare o si
è già avviata una collaborazione o un partenariato, e con quali finalità (messa a disposizione di spazi e/o
strumentazioni , condivisione di competenze, volontari per la formazione, ecc…).

  

L’orientamento post-diploma si presenta come un settore vasto e articolato coinvolgente una pluralità di soggetti
istituzionali che tentano di rispondere a molteplici richieste e bisogni della popolazione studentesca in ordine alle
scelte formative e professionali. Il ruolo che la scuola media superiore deve svolgere per lo sviluppo delle attitudini
degli studenti è fondamentale e pertanto deve cercare un raccordo con l’università, con la formazione
professionale, le associazioni industriali e le aziende.

Per il progetto il Verri ha dunque attivato collaborazioni per avere relatori esperti e possibilità di visite sul campo
con:

   UNIVERSITA’: Bicocca e Liuc
 Associazione Almadiploma e Almaorientati, in collaborazione con l’associazione delle Università Italiane
 Assolombarda
 Talent Garden: spazio di coworking di Via Calabiana a Milano
 Agenzia del lavoro di Milano
ONLUS: Fondazione Sodalitas e Fondo provinciale Milanese per la cooperazione internazionale
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Scuola 'P. VERRI' (MIIS081008)

  
  
Metodologie e Innovatività
Indicare, ad esempio: per quali aspetti il progetto può dirsi innovativo; quali metodologie/strategie didattiche
saranno applicate nella promozione della didattica attiva ( ad es.Tutoring, Peer-education, Flipped classroom,
Debate, Cooperative learning, Learning by doing and by creating, Storytelling, Project-based learning, ecc.) e
fornire esempi di attività che potranno essere realizzate; quali strumenti (in termini di ambienti, attrezzature e
infrastrutture) favoriranno la realizzazione del progetto; quali impatti si prevedono sui destinatari, sulla comunità
scolastica e sul territorio ( ad es. numero di studenti coinvolti; numero di famiglie coinvolte, ecc.).

  

Il modulo EDUCARE ALLA SCELTA alterna nei vari incontri approcci didattici e metodologie differenti: Il
denominatore comune è quello di non limitarsi ad informare, ma attivare i ragazzi in un percorso di conoscenza di
sé e di sviluppo di nuove competenze.

 bilancio attitudinale: la conoscenza di sé, risorse personali e competenze (sapere, saper fare e saper
essere) finalizzate a  fornire una metodologia per imparare a conoscersi e a costruire il proprio progetto
personale   - Metodologia:  lezione interattiva, role playing
tecniche di ricerca attiva di lavoro : 1)questionari orientativi e compilazione del proprio c.v – Metodologia :
laboratoriale – competenza digitale; 2) come ci si orienta, come ci si presenta.  Simulazione di colloqui di
lavoro - Metodologia : lezione interattiva, role playing
Conoscenza del sistema produttivo e formativo del territorio - Metodologia: lezione con supporto
multimediale, presentazione casi, lezione partecipata
 Le nuove modalità lavorative: coworking, smart working e tecnologia digitale tramite visita al Talent
Garden: utilizzo degli spazi e dei supporti multimediali

Le lezioni si terranno in laboratorio di informatica e in aule dotate di LIM. Il modulo coinvolgerà 60 studenti in due
anni scolastici.
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Scuola 'P. VERRI' (MIIS081008)

  
  
Coerenza con l’offerta formativa
Indicare, ad esempio, se il progetto ha connessioni con progetti già realizzati o in essere presso la scuola e, in
particolare, se il progetto si pone in continuità con altri progetti finanziati con altri azione del PON-FSE, PON-FESR,
PNSD, Piano Nazionale Formazione

  

Il PTOF dell'IISS PIETRO VERRI organizza tutta la didattica, curricolare ed extracurricolare, intorno a quattro valori
individuati tramite parole chiave, una delle quali è ORIENTAMENTO.

Il progetto si inserisce nelle attività per l'orientamento in uscita.

Il modulo GIOVANI & IMPRESA adempie anche ai dettami della L.107/2015 in merito all'ALTERNANZA SCUOLA-
LAVORO, consentendo di certificare per ciascuno studente 30h (sul totale di 400 nel triennio), affiancandosi alle
settimane già previste nel PTOF di inserimento nelle realtà aziendali del territorio.

Il Verri ha vinto i bandi PON FESR avviso 9035/2015 LAN WLAN e avviso 12810/2016 AMBIENTI DIGITALI: con
tali fondi é stata completata la connessione di rete dell'edificio scolastico ed é stato finanziato l'allestimento di
un'aula 3.0 per la didattica attiva (http://www.itcverri.gov.it/wp/laboratorio-3-0/). L'accesso ad internet é
imprescindibile per entrambi i moduli (acquisizione di informazioni, compilazione on line dei questionari di
Almadiploma-Almaorientati, condivisione materiali); l''aula 3.0 é lo spazio prioritario in cui si erogheranno alcuni
degli interventi del modulo GIOVANI & IMPRESA.

  
  
Inclusività
Indicare, ad esempio, quali strategie sono previste per il coinvolgimento di destinatari che sperimentano difficoltà di
tipo sociale o culturale; quali misure saranno adottate per l’inclusione di destinatari con maggiore disagio negli
apprendimenti.

  

Il progetto é costituito da due moduli, per le classi quinte,  di 30 ore: il primo, ORIENTATIVO e INFORMATIVO,
ideato sia per gli studenti delle classi  del TECNICO ECONOMICO che del LICEO; il secondo, di
AUTOVALUTAZIONE E SVILUPPO DELLE COMPETENZE nonché di CONTATTO COL MONDO LAVORO,
pensato per gli alunni del TECNICO che non proseguiranno gli studi.

Sebbene l'INCLUSIONE sia uno dei 4 valori chiave su cui é impostata l'intera offerta formativa di Istituto e molte
siano le strategie messe in campo dal Collegio dei docenti per coinvolgere gli alunni con Bisogni Educativi
Speciali,in questo caso non serviranno particolari accorgimenti per includere gli studenti con disagio socio-culturale
e negli apprendimenti perché l'intervento, grazie alla duplicazione dei moduli, può raggiungere 120 alunni, ovvero il
fabbisogno complessivo di istituto.

L'obbligo previsto dalla Legge 107/2015 in merito alle ore di alternanza scuola-lavoro da svolgere e certificare per
l'ammissione all'Esame di stato di fine corso quinquennale di studi, nonché la TOTALE GRATUITA' del progetto, si
traducono di fatto in una certezza di partecipazione da parte degli alunni.
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Scuola 'P. VERRI' (MIIS081008)

  
  
Promozione di una didattica attiva e laboratoriale 
Indicare come il progetto intende promuovere una didattica attiva e laboratoriale e della collaborazione tra i diversi
attori della comunità educante.

  

ll modulo GIOVANI & IMPRESA è tutto improntato all’attivazione degli studenti: tutte le tematiche trattate nel
corso, dopo una presentazione con supporto multimediale da parte dell’esperto, sono oggetto esercitazione sotto
la guida dei tutor.

 La metodologia didattica prevalente, oltre a quella suddetta del Tutoring,  è quella del ROLE PLAYING: gli studenti
simulano colloqui di lavoro ed interviste per assunzione.

Inoltre, grazie agli incontri di testimonianza da parte di professionisti del mondo del lavoro,  possono già
interfacciarsi con modalità di relazione analoghe a quelle che sperimenteranno fuori dalla scuola.

Infine la scrittura guidata e ragionata del curriculum vitae in formato europeo rientra nella didattica del LEARNING
BY DOING; i singoli partecipanti non solo saranno supportati nella stesura ma potranno confrontare il loro prodotto
con quello degli altri iscritti al corso, valutandosi reciprocamente e mettendo contemporaneamente in pratica i
dettami del COOPERATIVE LEARNING.

  
  
Impatto e sostenibilità
Indicare, ad esempio, in che modo saranno valutati gli impatti previsti sui destinatari, sulla comunità scolastica e sul
territorio; quali strumenti saranno adottati per rilevare il punto di vista di tutti i partecipanti sullo svolgimento e sugli
esiti del progetto; come si prevede di osservare il contributo del progetto alla maturazione delle competenze, quali
collegamenti ha il progetto con la ricerca educativa.

  

Il progetto si compone di due tipologie di moduli: per entrambi, come per tutti i progetti PTOF secondo procedura di
istituto, verranno somministrati questionari di customer satisfaction a fine percorso.

Il modulo GIOVANI & IMPRESA, gestito in collaborazione con Fondazione Sodalitas, prevede al proprio interno
specifici strumenti di valutazione ma anche di autovalutazione dei partecipanti, che potranno così dare ed avere
contezza dei progressi raggiunti a fine percorso in temini di competenze, oltre che restituire ai tutor e poi all'intero
Collegio dei docenti elementi certi sul gradimento e l'efficacia del progetto per consentirne verifica e validazione.

Il modulo EDUCARE ALLA SCELTA, con valenza più informativa, sarà valutato con breve report orale raccolto dai
tutor alla fine di ogni incontro. L'acquisizione delle competenze sarà anche misurabile qualitativamente e
quantitativamente andando ad analizzare i cv pubblicati in Almadiploma-Almaorientati.
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Scuola 'P. VERRI' (MIIS081008)

  
  
Prospettive di scalabilità e replicabilità della stessa nel tempo e sul territorio
Indicare, ad esempio, come sarà comunicato il progetto alla comunità scolastica e al territorio.

  

Oltre al Collegio dei Docenti che ne ha curato la progettazione didattica, il Consiglio di Istituto ha approvato il
progetto: dunque la prima comunicazione alla comunità scolastica verrà curata dalle singole componenti (genitori e
studenti).

Esso verrà naturalmente inserito nella revisione annuale del PTOF e divulgato tramite apposito spazio nel sito
internet istituzionale.

IL progetto prevede sviluppi che proseguano oltre la sua conclusione: infatti contenuti, approcci e metodologia di
lavoro del modulo saranno sperimentati in questa dimensione extracurricolare di arricchimento dell'offerta formativa
per poi, in caso di validazione, entrare dall'anno scolastico successivo nella didattica curricolare, con un'uda
trasversale al consiglio della classe quinta.

I materiali didattici del modulo con Sodalitas saranno conservati e riutilizzati: l'istituto, grazie a sollecitazione
dell'Animatore digitale, ha dotato tutti i docenti di indirizzo istituzionale in gmail, consentendo loro la condivisione
ed archiviazione dei materiali in Google Drive; anche gli alunni potranno condividere il tutto.

 

  
  
Promozione delle pari opportunità
Descrivere con quali attività s’intende superare gli stereotipi di genere che caratterizzano le scelte professionali ed
educative delle studentesse e degli studenti

  

Gli stereotipi di genere sono tangibilmente presenti nella scuola al momento delle iscrizioni alla classe prima:  l'IISS
VERRI propone all'utenza sia il LICEO LINGUISTICO che il TECNICO ECONOMICO, e la schiacciante prevalenza
della componente femminile nella prima tipologia di corso e di quella maschile nella seconda sono evidenti.

La stessa cosa si ripresenta per l'ITC nel triennio, laddove gli alunni scelgono tra gli indirizzi AFM, RIM e SIA: se
AFM ha un'utenza mista, RIM ha netta prevalenza femminile e SIA componente quasi totalmente maschile.

Poco si può fare per superare questo dato di realtà, che inevitabilmente va a condizionare le scelte possibili al
conseguimento del diploma.

Senza avere pretese di ottenere risultati eccezionali, il progetto, soprattutto nel modulo EDUCARE ALLA SCELTA,
cerca di contribuire al superamento degli stereotipi, presentando a tutti ragazzi le varie possibilità formative aperte
dal  superamento dell'esame di stato di quinta, senza predefinirle o selezionarle in base al sesso.
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Scuola 'P. VERRI' (MIIS081008)

  
  
Durata biennale del progetto
Descrivere come si intende sviluppare il progetto nel corso dei due anni previsti

  

Il progetto si compone di 2 moduli distinti e complementari: 

1) GIOVANI&IMPRESA: Corso di orientamento alle scelte e alle competenze professionali per studenti
alle soglie del mondo del lavoro: avvalendosi di una didattica attiva, prepara gli alunni, che hanno scelto di non
proseguire gli studi, al corretto approccio al mondo del lavoro, facendo conoscere i caratteri della realtà aziendale,
aiutando a compilare un cv e simulando colloqui di lavoro

2) EDUCARE ALLA SCELTA -  conoscenza di sé - conoscenza degli sbocchi professionali e di
studio:con una valenza formativa e informativa, si rivolge agli alunni che vogliono proseguire gli studi,
eventualmente in abbinamento ad attività lavorativa, aiutandoli a conoscere il variegato ventaglio di offerte del
milanese

Entrambi i moduli sono pensati per essere replicati nei due AS 2017-18 e 2018-19, in modo da raggiungere tutti gli
studenti di quinta, dando la possibilità, a quelli che già hanno le idee chiare, di iscriversi al modulo già in quarta.
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Scuola 'P. VERRI' (MIIS081008)

 Sezione: Progetti collegati della Scuola

Presenza di progetti formativi della stessa tipologia attivati presso l’istituzione
scolastica o previsti nel PTOF

Titolo del Progetto Riferimenti Link al progetto nel Sito della scuola

LE ATTIVITA' CULTURALI - APERTURA
POMERIDIANA DELLA SCUOLA

PAGINA 22 http://www.itcverri.gov.it/wp/pua/

LE ATTIVITA' CULTURALI - SCUOLA E
TERRITORIO

PAGINA 22 http://www.itcverri.gov.it/wp/pua/

ORIENTAMENTO IN USCITA:
PROSECUZIONE DEGLI STUDI E
APPROCCIO COL MONDO DEL LAVORO

PAGINA 26 http://www.itcverri.gov.it/wp/pua/

ORIENTAMENTO IN USCITA:
PROSECUZIONE DEGLI STUDI E
APPROCCIO COL MONDO DEL LAVORO - IL
PROGETTO GIOVANI & IMPRESA

PAGINA 27 http://www.itcverri.gov.it/wp/pua/

ORIENTAMENTO IN USCITA:
PROSECUZIONE DEGLI STUDI E
APPROCCIO COL MONDO DEL LAVORO -
PROGETTO LA SCUOLA INCONTRA IL
LAVORO

PAGINA 26 http://www.itcverri.gov.it/wp/pua/

 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti

Elenco collaborazioni con attori del territorio
Oggetto della collaborazione N.

so
gg
etti

Soggetti coinvolti Tipo
accordo

Num. Pr
otocollo

Data
Protocollo

All
ega
to

Fornitura tutor esperti Assolombarda

Fornitura di tutor esperti Fondo provinciale
milanese per la
cooperazione
internazionale

Fornire piattaforma on line per
supportare gli alunni nella stesura
del proprio cv in formato europeo e
consentire al Verri di porsi come
piattaforma di intermediazione;
somministrare questionari orientativi
ed autovalutativi agli alunni;
raccogliere dati di follow up

Almadiploma -
Almaorientati

Erogare ai ragazzi simulazioni di
colloquio di lavoro; fornire elementi
di conoscenza del sistema
produttivo del territorio milanese :
figure professionali maggiormente
richieste dal mercato del lavoro con
particolari riferimento alle tecnologie
digitali e alle competenze richieste

Agenzia del lavoro di
Milano
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Erogare il modulo GIOVANI &
IMPRESA; partecipare al modulo
EDUCARE ALLA SCELTA con un
intervento su responsabilità sociale
e senso civico: sostenibilità sociale,
ambientale ed economica

Fondazione Sodalitas

Fornire esperti per incontro
sull'’orientamento universitario:
come scegliere la facoltà?

Università Milano Bicocca

Fornire esperti per incontro
sull'’orientamento universitario:
come scegliere la facoltà?

Università LIUC

Fornire esperti per svolgere il tema
delle nuove modalità lavorative:
coworking, smart working e
tecnologia digitale

Talent garden di Milano -
via Calabiana

fornire professionisti esperti per
organizzazione CAREER DAY

LIONS CLUB - Loggia dei
Mercanti, Milano

Collaborazioni con altre scuole

Nessuna collaborazione inserita.

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

GIOVANI&IMPRESA: Corso di orientamento alle scelte e alle competenze professionali
per studenti alle soglie del mondo del lavoro

€ 3.882,00

GIOVANI&IMPRESA bis: Corso di orientamento alle scelte e alle competenze
professionali per studenti alle soglie del mondo del lavoro

€ 3.882,00

EDUCARE ALLA SCELTA: conoscenza di sé - conoscenza degli sbocchi professionali e
di studio

€ 3.882,00

EDUCARE ALLA SCELTA bis: conoscenza di sé - conoscenza degli sbocchi professionali
e di studio

€ 3.882,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 15.528,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Orientamento per il secondo ciclo
Titolo: GIOVANI&IMPRESA: Corso di orientamento alle scelte e alle competenze
professionali per studenti alle soglie del mondo del lavoro

Dettagli modulo
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Titolo modulo GIOVANI&IMPRESA: Corso di orientamento alle scelte e alle competenze professionali
per studenti alle soglie del mondo del lavoro

Descrizione
modulo

AGENDA DEL CORSO
di complessive 32 ore, il sabato, con orario giornaliero dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00
alle 16.00

PRIMO GIORNO
Apertura, presentazione scopo, programma e introduzione al corso,
La creazione del valore
L’orientamento al cliente
Esercitazione
pausa
Responsabilità Sociale d’impresa e Bilancio Sociale
Tutoring
pausa pranzo
Testimonianza Progetti di CSR
pausa
La Leadership
La motivazione
Tutoring

SECONDO GIORNO
Tutoring
La comunicazione assertiva
Laboratorio di espressione
Tutoring
pausa pranzo
La Negoziazione
La Riunione di lavoro
La Delega
Il lavoro di squadra
pausa
Esercitazione
Tutoring

TERZO GIORNO
Tutoring
L’analisi e la soluzione dei problemi
Tutor per scheda autovalutazione Mod. 1
pausa
Esercitazione “Cambio vita”
Protagonisti del proprio futuro
pausa
Lavoro Autonomo – Attività d’impresa
Tutoring
pausa pranzo
Lavoro autonomo/attività d’impresa
B2: Il rapporto di lavoro
Tutoring

QUARTO GIORNO
Tutoring
Il lavoro temporaneo (testimonianza)
pausa
curriculum Vitae
pausa
Come affrontare al meglio lo stage
Tutoring
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pausa pranzo
Esercitazione La scelta del lavoro
pausa
Didattica Colloquio Lavoro
Testimonianza di un Responsabile HR
Tutoring

QUINTO GIORNO
Tutoring
Testimonianza di un Imprenditore
pausa
Testimonianza di un giovane al lavoro
pausa
Tutoring per l’organizzazione dei colloqui
Colloquio di lavoro
Tutoring
pausa pranzo
Colloquio di lavoro
(seguito e conclusione con una conversazione finale)
Tutor per scheda autovalutazione
pausa
Dibattito e valutazione su retro-scheda dopo aver richiamato tutti i punti chiave del corso.
Chiusura del corso.
SK autoanalisi, Sintesi di contenuti e prospettive e Consegna attestati partecipazione

Data inizio prevista 12/09/2017

Data fine prevista 08/06/2018

Tipo Modulo Orientamento per il secondo ciclo

Sedi dove è
previsto il modulo

MITD08101E

Numero destinatari 30 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: GIOVANI&IMPRESA: Corso di orientamento alle scelte e
alle competenze professionali per studenti alle soglie del mondo del lavoro

Tipo
Costo

Voce di costo Modalità calcolo Valore
unitario

Quantità num.
Alun

ni

Importo voce

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 30 ore 900,00 €

Base Tutor Aggiuntivo Costo ora formazione 30,00 €/ora 30 ore 900,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 30 ore 20 2.082,00 €

TOTALE 3.882,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Orientamento per il secondo ciclo
Titolo: GIOVANI&IMPRESA bis: Corso di orientamento alle scelte e alle competenze
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professionali per studenti alle soglie del mondo del lavoro

Dettagli modulo

Titolo modulo GIOVANI&IMPRESA bis: Corso di orientamento alle scelte e alle competenze
professionali per studenti alle soglie del mondo del lavoro

Descrizione
modulo

AGENDA DEL CORSO
di complessive 32 ore, il sabato, con orario giornaliero dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00
alle 16.00

PRIMO GIORNO
Apertura, presentazione scopo, programma e introduzione al corso,
La creazione del valore
L’orientamento al cliente
Esercitazione
pausa
Responsabilità Sociale d’impresa e Bilancio Sociale
Tutoring
pausa pranzo
Testimonianza Progetti di CSR
pausa
La Leadership
La motivazione
Tutoring

SECONDO GIORNO
Tutoring
La comunicazione assertiva
Laboratorio di espressione
Tutoring
pausa pranzo
La Negoziazione
La Riunione di lavoro
La Delega
Il lavoro di squadra
pausa
Esercitazione
Tutoring

TERZO GIORNO
Tutoring
L’analisi e la soluzione dei problemi
Tutor per scheda autovalutazione Mod. 1
pausa
Esercitazione “Cambio vita”
Protagonisti del proprio futuro
pausa
Lavoro Autonomo – Attività d’impresa
Tutoring
pausa pranzo
Lavoro autonomo/attività d’impresa
B2: Il rapporto di lavoro
Tutoring

QUARTO GIORNO
Tutoring
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Il lavoro temporaneo (testimonianza)
pausa
curriculum Vitae
pausa
Come affrontare al meglio lo stage
Tutoring
pausa pranzo
Esercitazione La scelta del lavoro
pausa
Didattica Colloquio Lavoro
Testimonianza di un Responsabile HR
Tutoring

QUINTO GIORNO
Tutoring
Testimonianza di un Imprenditore
pausa
Testimonianza di un giovane al lavoro
pausa
Tutoring per l’organizzazione dei colloqui
Colloquio di lavoro
Tutoring
pausa pranzo
Colloquio di lavoro
(seguito e conclusione con una conversazione finale)
Tutor per scheda autovalutazione
pausa
Dibattito e valutazione su retro-scheda dopo aver richiamato tutti i punti chiave del corso.
Chiusura del corso.
SK autoanalisi, Sintesi di contenuti e prospettive e Consegna attestati partecipazione

Data inizio prevista 12/09/2018

Data fine prevista 08/06/2019

Tipo Modulo Orientamento per il secondo ciclo

Sedi dove è
previsto il modulo

MITD08101E

Numero destinatari 30 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: GIOVANI&IMPRESA bis: Corso di orientamento alle scelte e
alle competenze professionali per studenti alle soglie del mondo del lavoro

Tipo
Costo

Voce di costo Modalità calcolo Valore
unitario

Quantità num.
Alun

ni

Importo voce

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 30 ore 900,00 €

Base Tutor Aggiuntivo Costo ora formazione 30,00 €/ora 30 ore 900,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 30 ore 20 2.082,00 €

TOTALE 3.882,00 €
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Elenco dei moduli
Modulo: Orientamento per il secondo ciclo
Titolo: EDUCARE ALLA SCELTA: conoscenza di sé - conoscenza degli sbocchi
professionali e di studio

Dettagli modulo

Titolo modulo EDUCARE ALLA SCELTA: conoscenza di sé - conoscenza degli sbocchi professionali e
di studio

Descrizione
modulo

Il modulo é costituito da 10 incontri pomeridiani o al sabato mattina.

L’orientamento post-diploma si presenta come un settore vasto e articolato coinvolgente
una pluralità di soggetti istituzionali che tentano di rispondere a molteplici richieste e
bisogni della popolazione studentesca in ordine alle scelte formative e professionali. Il
ruolo che la scuola media superiore deve svolgere per lo sviluppo delle attitudini degli
studenti è fondamentale e pertanto deve cercare un raccordo con l’università , con la
formazione professionale, le associazioni industriali e le aziende.
L’obiettivo è di aiutare lo studente a fare delle scelte mature, coerenti con i propri
interessi culturali e scientifici ma che tengano conto degli sbocchi occupazionali. Le attività
di orientamento non sono finalizzate solo alla scelta dei percorsi di studio ma devono
favorire anche l’ingresso nel mondo del lavoro fornendo agli studenti informazioni
adeguate sul mercato del lavoro e mettendoli in contatto con gli ambienti di lavoro perché
abbiano conoscenze precise delle competenze necessarie

Finalità e aree di intervento
• Favorire lo sviluppo delle attitudini individuali e professionali
• Promozione del successo formativo
• Educazione alla scelta, cioè rendere lo studente consapevole e in grado di decidere
realisticamente del suo futuro scolastico e professionale

3h-Il bilancio attitudinale: la conoscenza di sé, risorse personali e competenze (sapere,
saper fare e saper essere) finalizzate a fornire una metodologia per imparare a conoscersi
e a costruire il proprio progetto personale SODALITAS
Metodologia: lezione interattiva , role playing
3h-Tecniche di ricerca attiva di lavoro : come scrivere il curriculum vitae. Questionari
orientativi e compilazione del proprio c.v in collaborazione con Almadiploma
Metodologia : laboratoriale
3h-Tecniche di ricerca attiva di lavoro: come ci si orienta, come ci si presenta.
Esercitazione “Come scegliere un lavoro” Simulazione di colloqui di lavoro in
collaborazione con Agenzia del lavoro
Metodologia : lezione interattiva, role playing
2h-Conoscenza del sistema produttivo del territorio : figure professionali maggiormente
richieste dal mercato del lavoro con particolari riferimento alle tecnologie digitali e alle
competenze richieste (Agenzia del Lavoro)
Metodologia: lezione con supporto multimediale, presentazione casi, lezione partecipata
3h-Dopo il diploma: quali opportunità formative e lavorative per i neo diplomati?
L’orientamento universitario: come scegliere la facoltà, attività comuni tra scuola
superiore e università per facilitare il passaggio : interventi docenti Bicocca e LIUC
2h-Le possibilità formative e occupazionali nel terzo settore in collaborazione con Fondo
Provinciale Milanese per la Cooperazione Internazionale
3h-Responsabilità sociale e senso civico: sostenibilità sociale, ambientale ed economica
in collaborazione con SODALITAS
3h-Responsbilità sociale e senso civico: il volontariato come opportunità di crescita
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personale e di acquisizione di competenze trasversali spendibili nel mercato del lavoro in
collaborazione con CIESSEVI
4h-Le nuove modalità lavorative: coworking, smart working e tecnologia digitale :visita al
Talent Garden e testimonianze di ex studente manager TCPOS
4h-Career day: dopo il diploma cosa farò da grande? In collaborazione con aziende,
università , LYONS CLUB ,associazione genitori e testimonianze di percorsi formativi e
lavorativi di eccellenza di ex studenti. Campus con desk informativi

3h-Il bilancio attitudinale: la conoscenza di sé, risorse personali e competenze (sapere,
saper fare e saper essere) finalizzate a fornire una metodologia per imparare a conoscersi
e a costruire il proprio progetto personale SODALITAS
Metodologia: lezione interattiva , role playing
3h-Tecniche di ricerca attiva di lavoro : come scrivere il curriculum vitae. Questionari
orientativi e compilazione del proprio c.v in collaborazione con Almadiploma
Metodologia : laboratoriale
3h-Tecniche di ricerca attiva di lavoro: come ci si orienta, come ci si presenta.
Esercitazione “Come scegliere un lavoro” Simulazione di colloqui di lavoro in
collaborazione con Agenzia del lavoro
Metodologia : lezione interattiva, role playing
2h-Conoscenza del sistema produttivo del territorio : figure professionali maggiormente
richieste dal mercato del lavoro con particolari riferimento alle tecnologie digitali e alle
competenze richieste (Agenzia del Lavoro)
Metodologia: lezione con supporto multimediale, presentazione casi, lezione partecipata
3h-Dopo il diploma: quali opportunità formative e lavorative per i neo diplomati?
L’orientamento universitario: come scegliere la facoltà, attività comuni tra scuola
superiore e università per facilitare il passaggio : interventi docenti Bicocca e LIUC
2h-Le possibilità formative e occupazionali nel terzo settore in collaborazione con Fondo
Provinciale Milanese per la Cooperazione Internazionale
3h-Responsabilità sociale e senso civico: sostenibilità sociale, ambientale ed economica
in collaborazione con SODALITAS
3h-Responsbilità sociale e senso civico: il volontariato come opportunità di crescita
personale e di acquisizione di competenze trasversali spendibili nel mercato del lavoro in
collaborazione con CIESSEVI
4h-Le nuove modalità lavorative: coworking, smart working e tecnologia digitale :visita al
Talent Garden e testimonianze di ex studente manager TCPOS
4h-Career day: dopo il diploma cosa farò da grande? In collaborazione con aziende,
università , LIONS CLUB, associazione genitori e testimonianze di percorsi formativi e
lavorativi di eccellenza di ex studenti. Campus con desk informativi

Data inizio prevista 12/09/2017

Data fine prevista 08/06/2018

Tipo Modulo Orientamento per il secondo ciclo

Sedi dove è
previsto il modulo

MIPS08101P
MITD08101E

Numero destinatari 30 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria
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Scheda dei costi del modulo: EDUCARE ALLA SCELTA: conoscenza di sé - conoscenza
degli sbocchi professionali e di studio

Tipo
Costo

Voce di costo Modalità calcolo Valore
unitario

Quantità num.
Alun

ni

Importo voce

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 30 ore 900,00 €

Base Tutor Aggiuntivo Costo ora formazione 30,00 €/ora 30 ore 900,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 30 ore 20 2.082,00 €

TOTALE 3.882,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Orientamento per il secondo ciclo
Titolo: EDUCARE ALLA SCELTA bis: conoscenza di sé - conoscenza degli sbocchi
professionali e di studio

Dettagli modulo

Titolo modulo EDUCARE ALLA SCELTA bis: conoscenza di sé - conoscenza degli sbocchi professionali
e di studio

Descrizione
modulo

Il modulo é costituito da 10 incontri pomeridiani o al sabato mattina.

L’orientamento post-diploma si presenta come un settore vasto e articolato coinvolgente
una pluralità di soggetti istituzionali che tentano di rispondere a molteplici richieste e
bisogni della popolazione studentesca in ordine alle scelte formative e professionali. Il
ruolo che la scuola media superiore deve svolgere per lo sviluppo delle attitudini degli
studenti è fondamentale e pertanto deve cercare un raccordo con l’università , con la
formazione professionale, le associazioni industriali e le aziende.
L’obiettivo è di aiutare lo studente a fare delle scelte mature, coerenti con i propri
interessi culturali e scientifici ma che tengano conto degli sbocchi occupazionali. Le attività
di orientamento non sono finalizzate solo alla scelta dei percorsi di studio ma devono
favorire anche l’ingresso nel mondo del lavoro fornendo agli studenti informazioni
adeguate sul mercato del lavoro e mettendoli in contatto con gli ambienti di lavoro perché
abbiano conoscenze precise delle competenze necessarie

Finalità e aree di intervento
• Favorire lo sviluppo delle attitudini individuali e professionali
• Promozione del successo formativo
• Educazione alla scelta, cioè rendere lo studente consapevole e in grado di decidere
realisticamente del suo futuro scolastico e professionale

3h-Il bilancio attitudinale: la conoscenza di sé, risorse personali e competenze (sapere,
saper fare e saper essere) finalizzate a fornire una metodologia per imparare a conoscersi
e a costruire il proprio progetto personale SODALITAS
Metodologia: lezione interattiva , role playing
3h-Tecniche di ricerca attiva di lavoro : come scrivere il curriculum vitae. Questionari
orientativi e compilazione del proprio c.v in collaborazione con Almadiploma
Metodologia : laboratoriale
3h-Tecniche di ricerca attiva di lavoro: come ci si orienta, come ci si presenta.
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Esercitazione “Come scegliere un lavoro” Simulazione di colloqui di lavoro in
collaborazione con Agenzia del lavoro
Metodologia : lezione interattiva, role playing
2h-Conoscenza del sistema produttivo del territorio : figure professionali maggiormente
richieste dal mercato del lavoro con particolari riferimento alle tecnologie digitali e alle
competenze richieste (Agenzia del Lavoro)
Metodologia: lezione con supporto multimediale, presentazione casi, lezione partecipata
3h-Dopo il diploma: quali opportunità formative e lavorative per i neo diplomati?
L’orientamento universitario: come scegliere la facoltà, attività comuni tra scuola
superiore e università per facilitare il passaggio : interventi docenti Bicocca e LIUC
2h-Le possibilità formative e occupazionali nel terzo settore in collaborazione con Fondo
Provinciale Milanese per la Cooperazione Internazionale
3h-Responsabilità sociale e senso civico: sostenibilità sociale, ambientale ed economica
in collaborazione con SODALITAS
3h-Responsbilità sociale e senso civico: il volontariato come opportunità di crescita
personale e di acquisizione di competenze trasversali spendibili nel mercato del lavoro in
collaborazione con CIESSEVI
4h-Le nuove modalità lavorative: coworking, smart working e tecnologia digitale :visita al
Talent Garden e testimonianze di ex studente manager TCPOS
4h-Career day: dopo il diploma cosa farò da grande? In collaborazione con aziende,
università , associazione genitori e testimonianze di percorsi formativi e lavorativi di
eccellenza di ex studenti. Campus con desk informativi

3h-Il bilancio attitudinale: la conoscenza di sé, risorse personali e competenze (sapere,
saper fare e saper essere) finalizzate a fornire una metodologia per imparare a conoscersi
e a costruire il proprio progetto personale SODALITAS
Metodologia: lezione interattiva , role playing
3h-Tecniche di ricerca attiva di lavoro : come scrivere il curriculum vitae. Questionari
orientativi e compilazione del proprio c.v in collaborazione con Almadiploma
Metodologia : laboratoriale
3h-Tecniche di ricerca attiva di lavoro: come ci si orienta, come ci si presenta.
Esercitazione “Come scegliere un lavoro” Simulazione di colloqui di lavoro in
collaborazione con Agenzia del lavoro
Metodologia : lezione interattiva, role playing
2h-Conoscenza del sistema produttivo del territorio : figure professionali maggiormente
richieste dal mercato del lavoro con particolari riferimento alle tecnologie digitali e alle
competenze richieste (Agenzia del Lavoro)
Metodologia: lezione con supporto multimediale, presentazione casi, lezione partecipata
3h-Dopo il diploma: quali opportunità formative e lavorative per i neo diplomati?
L’orientamento universitario: come scegliere la facoltà, attività comuni tra scuola
superiore e università per facilitare il passaggio : interventi docenti Bicocca e LIUC
2h-Le possibilità formative e occupazionali nel terzo settore in collaborazione con Fondo
Provinciale Milanese per la Cooperazione Internazionale
3h-Responsabilità sociale e senso civico: sostenibilità sociale, ambientale ed economica
in collaborazione con SODALITAS
3h-Responsbilità sociale e senso civico: il volontariato come opportunità di crescita
personale e di acquisizione di competenze trasversali spendibili nel mercato del lavoro in
collaborazione con CIESSEVI
4h-Le nuove modalità lavorative: coworking, smart working e tecnologia digitale :visita al
Talent Garden e testimonianze di ex studente manager TCPOS
4h-Career day: dopo il diploma cosa farò da grande? In collaborazione con aziende,
università , LIONS CLUB, associazione genitori e testimonianze di percorsi formativi e
lavorativi di eccellenza di ex studenti. Campus con desk informativi
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Data inizio prevista 12/09/2018

Data fine prevista 08/06/2019

Tipo Modulo Orientamento per il secondo ciclo

Sedi dove è
previsto il modulo

MIPS08101P
MITD08101E

Numero destinatari 30 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: EDUCARE ALLA SCELTA bis: conoscenza di sé -
conoscenza degli sbocchi professionali e di studio

Tipo
Costo

Voce di costo Modalità calcolo Valore
unitario

Quantità num.
Alun

ni

Importo voce

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 30 ore 900,00 €

Base Tutor Aggiuntivo Costo ora formazione 30,00 €/ora 30 ore 900,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 30 ore 20 2.082,00 €

TOTALE 3.882,00 €
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Azione 10.1.6 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Avviso 2999 del 13/03/2017 - FSE - Orientamento formativo e ri-
orientamento(Piano 39821)

Importo totale richiesto € 15.528,00

Massimale avviso € 18.000,00

Num. Delibera collegio docenti DELIBERA 21 AS 2016-17

Data Delibera collegio docenti 15/02/2017

Num. Delibera consiglio d'istituto DELIBERA 16 AS 2016-17

Data Delibera consiglio d'istituto 03/02/2017

Data e ora inoltro 30/03/2017 16:16:22

Si dichiara di essere in possesso
dell’approvazione del conto
consuntivo relativo all’ultimo anno
di esercizio a garanzia della
capacità gestionale dei soggetti
beneficiari richiesta dai
Regolamenti dei Fondi Strutturali
Europei

Sì

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.1.6A - Azioni di
orientamento

Orientamento per il secondo ciclo: 
GIOVANI&IMPRESA: Corso di
orientamento alle scelte e alle
competenze professionali per studenti
alle soglie del mondo del lavoro

€ 3.882,00

10.1.6A - Azioni di
orientamento

Orientamento per il secondo ciclo: 
GIOVANI&IMPRESA bis: Corso di
orientamento alle scelte e alle
competenze professionali per studenti
alle soglie del mondo del lavoro

€ 3.882,00

10.1.6A - Azioni di
orientamento

Orientamento per il secondo ciclo: 
EDUCARE ALLA SCELTA: conoscenza
di sé - conoscenza degli sbocchi
professionali e di studio

€ 3.882,00

10.1.6A - Azioni di
orientamento

Orientamento per il secondo ciclo: 
EDUCARE ALLA SCELTA bis:
conoscenza di sé - conoscenza degli
sbocchi professionali e di studio

€ 3.882,00

Totale Progetto "PRONTI PER IL
FUTURO - CAPACI DI SCELTE
CONSAPEVOLI!"

€ 15.528,00

TOTALE CANDIDATURA € 15.528,00 € 18.000,00
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