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RELAZIONE PROGETTO 

 

3EM Training  – Formazione attiva per l’inserimento nel mondo del lavoro 

 

SINTESI DEL PROGETTO 

L’idea progettuale nasce come diretta prosecuzione delle attività già realizzate nell’ambito 

del progetto “PRE…OCCUPIAMOCI” che ha coinvolto tutti gli studenti delle classi quinte 

durante la prima parte dell’anno scolastico. 

Lo scopo del progetto è far sperimentare agli studenti che si avviano all’ingresso nel mondo 

del lavoro le fasi salienti della ricerca del lavoro, unitamente alla possibilità di essere 

selezionati per uno stage formativo dello stessa tipologia di quelli solitamente offerti a neo-

diplomati e finalizzati al primo inserimento in azienda. 

La progettazione delle attività è stata totalmente incentrata sulla fattiva collaborazione 

dell’azienda 3EM Group, realtà imprenditoriale napoletana operante sul territorio nazionale 

ed internazionale nel settore dell’automazione, dell’elettrotecnica e dell’elettronica.  

 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA 

Il progetto si sviluppa in diverse fasi, ciascuna con un preciso obiettivo: 

 fase 1  creazione dell’opportunità e sua pubblicizzazione: a tutti gli studenti 

dell’ultimo anno (di tutte le articolazioni, eccetto quella elettromedicale) è presentata la 

possibilità di partecipare ad uno stage, che simula la tipica formazione iniziale finalizzata 

all’assunzione solitamente offerta a neo-diplomati. La partecipazione alla formazione è 

subordinata alla candidatura spontanea da parte degli interessati e successiva selezione 

mediante colloquio individuale con i responsabili dell’azienda 3EM; 

 fase 2  candidature e preparazione alla selezione: gli studenti interessati sono invitati 

a scrivere il proprio Curriculum Vitae e a prepararsi per lo svolgimento dei colloqui, 

sfruttando le competenze acquisite durante il progetto PRE…OCCUPIAMOCI, sia per la 

stesura del CV che per la proficua conduzione dell’intervista (presentazione delle 

caratteristiche personali, discussione sulle competenze acquisite sia durante il percorso 

scolastico che in eventuali attività aggiuntive e/o lavorative, documentazione personale 

sulle attività svolte dall’azienda, ecc.) 
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 fase 3  colloqui per la selezione: i referenti aziendali intervistano singolarmente tutti 

gli studenti candidati, simulando un vero, seppur breve, colloquio di lavoro. Durante gli 

incontri, l’azienda presenta anche i tipici profili lavorativi ricercati, sottolineando le 

competenze tecniche e le soft skills  desiderate. 

 fase 4  individuazione degli studenti partecipanti allo stage: i referenti aziendali 

comunicano i nominativi degli studenti che hanno mostrato di possedere le competenze 

di base desiderate. Gli studenti individuati sono convocati in una breve riunione interna 

ed invitati a confermare definitivamente l’adesione alla proposta formativa; 

 fase 5  attività di stage: il gruppo di studenti selezionato partecipa ad eventi formativi 

erogati in modalità laboratoriale, simulando i corsi di inserimento professionale che 

l’azienda 3EM organizza effettivamente per l’assunzione dei giovani diplomati. Le 

attività si svolgono in uno dei laboratori dell’istituto, in modo da creare le migliori 

condizioni logistiche per gli studenti partecipanti,  con attrezzature fornite dall’azienda. 

 

ALTRE INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE 

Informazione ed adesione dei coordinatori delle classi interessate 

I coordinatori delle classi coinvolte nelle azioni progettuali sono adeguatamente informati 

delle attività progettate, che saranno ratificate nel primo Consiglio di Classe utile. 

Destinatari delle azioni progettuali 

Alla prime fasi partecipano tutti gli studenti delle classi quinte (eccetto quelli delle sezioni 

elettromedicali). Alle fasi successive accedono solo quelli interessati, che presentano 

candidatura spontanea. All’ultima fase accedono solo gli studenti selezionati dall’azienda: 

gruppo di 15 studenti. 

 
Durata del progetto 

Per le prime 4 fasi si prevede una durata di una settimana, con il coinvolgimento degli 

studenti in orario curricolare, limitatamente alle attività che prevedono la loro presenza: 

presentazione del progetto, colloqui personali, ecc. 

La fase 5 ha la durata prevista di 40h, in orario extracurricolare, ma coinvolge 

esclusivamente i 15 studenti selezionati 

 

Impegno risorse 

Di seguito le risorse impegnate per lo svolgimento del progetto: 

 Strutture della scuola  Aula Magna per incontri con gli studenti in orario curricolare e 

per lo svolgimento dei colloqui (orario curricolare ed extracurricolare) 
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 Aula per lo svolgimento del corso  laboratorio TEP3 (Aula 11) – Non necessario l’uso 

della strumentazione di laboratorio (quella occorrente per il corso è a carico 

dell’azienda) 

 Docente tutor interno  impegno 40 h (solo per la fase 5) 

 

CONSIDERAZIONI FINALI 

Lo svolgimento delle attività previste dal progetto sono considerate particolarmente 

indicate per il consolidamento di parte delle competenze previste dal PECUP: 

 capacità di prendersi un impegno e portarlo a termine con serietà e responsabilità; 

 consolidamento delle capacità di approntare il proprio CV per la ricerca del lavoro; 

 capacità di sostenere un colloquio di lavoro, mettendo in luce le proprie attitudini sia 

professionali che personali; 

 consolidamento delle competenze strettamente tecniche: i contenuti del corso sono in 

gran parte oggetto delle programmazioni curricolari, anche se affrontati in modo molto 

specialistico e finalizzato alle attività operative dell’azienda; 

 possibilità di farsi conoscere professionalmente da un’azienda molto presente sul 

territorio, con l’auspicio di eventuali ricadute positive future. 

 

 

Il docente proponente 

Virgilio Papa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato  cronoprogramma dettagliato delle attività 
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Cronoprogramma di massima – Progetto “3EM – Training” 

 

Attività 

Anno 2019 
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  ven ven ven ven ven ven ven ven ven ven ven ven ven ven  

Fase 1  Opportunità                  

Fase 2  Candidature                  

Fase 3  Colloqui                  

Fase 4  Selezione                  

Fase 5  Stage                  

 Lezione 1   3h               

 Lezione 2    3h              

 Lezione 3     3h             

 Lezione 4      3h            

 Lezione 5       3h           

 Lezione 6        3h          

 Lezione 7         3h         

 Lezione 8          3h        

 Lezione 9           3h       

 Lezione 10            3h      

 Lezione 11             3h     

 Lezione 12              3h    

 Lezione 13               2h   

 Lezione 14                2h  

 


