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RELAZIONE PROGETTO 
 
PRE … OCCUPIAMOCI – Orientamento attivo post-diploma 
 
IL PROGETTO 
Il progetto mira allo sviluppo, da parte degli studenti dell’ultimo anno di corso, di conoscenze e competenze 
per affrontare in modo efficace la fase post-diploma, effettuando scelte strategiche per il loro progetto di 
vita e lavoro. Valutata l’importanza delle finalità per i singoli studenti e la necessità di un processo di 
maturazione negli anni, le attività del progetto iniziano già dal 3°anno di corso, accompagnando gli studenti 
per l’intero triennio, fino al diploma e anche successivamente, con le azioni di orientamento continuo. 

 
ATTIVITA’ 
La progettazione è stata realizzata partendo dall’analisi del contesto, tenendo in considerazione lo sviluppo 
di competenze previste dal PTOF 2019/2022, coerentemente con il PECUP di Istituto e con le finalità e gli 
obiettivi delle attività di PCTO. 

Le attività prevedono l’erogazione di unità formative rivolte a tutti gli studenti frequentanti il triennio, con 
la seguente suddivisione: 

 studenti del 3°anno  un incontro da 2 ore per ciascuna classe 

 studenti del 4°anno  un incontro da 2 ore per ciascuna classe 

 studenti del 5°anno  due incontri da 2 ore per ciascuna classe 

Le attività hanno come obiettivo finale l’aumento di consapevolezza da parte degli studenti, in modo che 
possano affrontare nel modo migliore possibile il percorso post-diploma, effettuando scelte strategiche sia 
per il loro posizionamento sul mercato del lavoro che per l’eventuale prosieguo del percorso formativo. 

Le unità formative, organizzate in modalità di work-shop in presenza e condotte con metodologie 
alternative (gioco di ruolo, apprendimento cooperativo e lavoro di gruppo), prevedono le seguenti attività: 

Terzo anno:  Le opportunità offerte dopo il diploma, sia nel mercato del lavoro che in riferimento 
al prosieguo degli studi 

 Valorizzazione dei percorsi PCTO per la crescita personale e per la carriera futura – 
L’importanza di costruire attivamente il proprio CURRICULO 

Quarto anno:  Le opportunità offerte dopo il diploma, sia nel mercato del lavoro che in riferimento 
al prosieguo degli studi 

 Curriculum dello studente e Curriculum Vitae: come presentare se stessi, 
valorizzando le proprie attitudini e il proprio percorso formativo (convenzionale e 
non convenzionale) 

Quinto anno  Il processo di selezione nelle offerte di lavoro 

 Uso della piattaforma EUROPASS per la creazione del profilo personale e dei CV 

 Creazione di una data-base di aziende di settore a cui inviare candidature 

 Le opportunità offerte dall’istruzione di grado superiore al diploma (ITS e Università) 

 Creazione dei gruppo dei diplomati 2023 
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Organizzazione e logistica 

Le unità formative saranno erogate in presenza. 

L’effettiva partecipazione degli studenti, sarà rilevata mediante la firma di reportistica 
ufficiale: validità presenza  ≥  75% del tempo programmato  

 

Finalità e obiettivi in termini di conoscenze e abilità 

 Aumentare la conoscenza del mercato del lavoro e delle norme che regolamentano i 
contratti di lavoro 

 Conoscere i metodi di ricerca e selezione del personale, messi in atto dalle principali 
agenzie per il lavoro 

 Approfondire gli scenari professionali tipici delle aziende di settore, individuando i 
possibili ruoli e le possibili mansioni lavorative, accessibili ad un diplomato tecnico  

 Approfondire le regole per la corretta compilazione del Curriculum Vitae e per un efficace 
organizzazione delle fasi di ricerca attiva di lavoro 
 

Finalità in termini di competenze trasversali 

 Capacità di gestire il proprio apprendimento e la propria carriera 

 Capacità di lavorare con gli altri in maniera costruttiva 

 Capacità di riflettere su sé stessi e individuare le proprie attitudini 

 Capacità di essere proattivi e lungimiranti 

 Capacità di coraggio e perseveranza nel raggiungimento degli obiettivi 

 

Tempi 

 n°10 unità formative di 2 ore ciascuna – n°11 unità formative di 2 ore ciascuna – n°10 

unità formative di 4 ore (in due incontri da 2 ore) – Per un totale di 82 ore 

 

 

Giugliano in Campania 27/09/2022      Virgilio Papa 

 

 

 

 


