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COMUNICATO N. 19 del 25 SETTEMBRE 2015

AGLI ALUNNI delle CLASSI

S'A -5'B/'C - 5'D/G - 5'E - ST - 5'H

Al DOCENTI INTERESSATI

e,p.c., AL PERSONALEA.T. A.

OGGETTO: Corso "GIOVANI E IMPRESA" - a.s. 2015/2016.

Si informa che le classi In oggetto partecipano al Corso "Giovani e Impresa", iniziativa che rientra

nell'attività di orientamento programmata dal Consiglio di classe.

Tale progetto consiste nell'orientamento al lavoro con esercitazioni ed attività di gruppo, proposto

dalla Fondazione Gruppo Credito Valtellinese, in collaborazione con l'associazione "Merlino" e "Sodalitas",

Fondazione per lo Sviluppo dell'Imprenditoria nel Sociale che l'ha progettato.

Il corso si articola in tre moduli: "Azienda: relazioni interne", "Azienda: relazioni esterne", e "Il

posto di lavoro", per complessive n.l7 ore, al termine del quale verrà rilasciato un attestato di

partecipazione a coloro che avranno frequentato tutti i moduli.

I relatori del corso provengono dal mondo dell'impresa e ricoprono, o hanno ricoperto, posizioni

manageriali.

II calendario dei corsi è suddiviso nella seguente scansione temporale:

Classe 5^A

Classe S'H

Martedì 6/10 8.00-12.55
AULA MAGNA Gruppo 1

LAB.52 0 LAB.36 Gruppo 2

Mercoledì 7/10 8.00-12.55
AULA MAGNA Gruppo 1

LAB.52 0 LAB.36 Gruppo 2

Giovedì 8/10 8.00-12.55 13.40-15.40
AULA MAGNA Gruppo 1

LAB.52 0 LAB.36 Gruppo 2

GRUPPO MISTO 1

(Classe 5®D/G -5 E)
Max 25 alunni

GRUPPO MISTO 2

(Classe 5'D/G -5 E)
Max 25 alunni

Martedì 13/10 8.00-12.55
AULA MAGNA Gruppo 1

LAB.52 0 LAB.36 Gruppo 2

Mercoledì 14/10 8.00-12.55
AULA MAGNA Gruppo 1

LAB.52 0 LAB.36 Gruppo 2

Giovedì 15/10 8.00-12.55 13.40-15.40

AULA MAGNA Gruppo 1

LAB.52 0 LAB.36 Gruppo 2



GRUPPO MISTO 1

(Classe 5®B/C-5 F)
Max 25 alunni

GRUPPO MISTO 2

(ClasseS'B/C -5 F)
Max 25 alunni

Martedì 27/10 8.00-12.55

AULA MAGNA Gruppo 1

LAB.52 0 LAB.36 Gruppo 2

Mercoledì 28/10 8.00-12.55
AULA MAGNA Gruppo 1

LAB.52 0 LAB.36 Gruppo 2

Giovedì 29/10 8.00-12.55 13.40-15.40

AULA MAGNA Gruppo 1

LAB.52 0 LAB.36Gruppo 2

Il programma del corso è contenuto nell'allegato volantino.

Per la dislocazione delle classi, nel caso in cui l'aula magna fosse richiesta per impegni di ordine superiore,
verrà data immediata comunicazione.

MC/

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
ìssin^o^Celesti

V



"Giovani e Impresa** è un corso di
orientamento al lavoro con esercitazioni ed

attività di gruppo, proposto dalla Fondazione
Gruppo Credito Valtellinese, partner di
"Sodalitas**, Fondazione per lo Sviluppo
dell'Imprenditoria nel Sociale che l'ha
progettato.
L'iniziativa è indirizzata ai giovani al termine
degli studi che si avvicinano al mondo del
lavoro e si propone di "gettare un ponte" tra la
formazione teorica e la dinamica

dell'esperienza pratica. Si basa sulla centralità
della persona con la finalità di svilupparne sia
la consapevolezza e le attitudini all'interazione
personale, alla comunicazione, al lavoro di
gruppo, sia la visione del mondo del lavoro e
della sua cultura.

"Giovani e Impresa" rientra nel progetto Job
Match, servizio di orientamento professionale
de il Quadrivio, volto a favorire occasioni di
incontro tra i giovani e le imprese.
Il corso si articola in tre moduli: '^Azienda:
Relazioni Interne**, "Azienda: Relazioni
Esterne** e "Il Posto di Lavoro** ed è svolto

dall'Associazione "Merlino" di Sondrio.

I Relatori del corso, che provengono dal
mondo dell'impresa e ricoprono o hanno
ricoperto posizioni manageriali, offrono la loro
opera in favore dello sviluppo formativo delle
nuove generazioni nello spirito del
volontariato, che caratterizza gli interventi nel
sociale da parte della Fondazione Sodalitas e
della Fondazione Gruppo Credito Valtellinese.
Al termine del corso verrà rilasciato un

attestato di partecipazione a chi avrà
frequentato tutti i moduli.

Per informazioni:

il Quadrivio
Cenux) di orientamento

della Fondazione
Gruppo Credito Valtellinese

Piazza Quadrivio, 1-23100 Sondrio
Tel. 0342-522189 Fax 0342-522733

E-mail: iobmatch@creval.it

Sito: http://iobmatch.ilQuadrivio.it/

FONDAZIONE GRUPPO

Credito
Valtellinese l>d il Quadrivio

in collaborazione con

Marlino

Corso

"Giovani e Impresa"
Per gli studenti dell'ultimo aimo del percorso

formativo scolastico

ITI «E. Mattai"

SODALITAS



Programma

Prima giornata

Ore 8.00-9.00

Apertura del corso: presentazione del
programma e delle finalità ai partecipanti

I Modulo - "AZIENDA: RELAZIONI

INTERNE"

Ore 9.00-12.55

La motivazione

La comunicazione verbale e non verbale

L'assertività e la negoziazione

II lavoro di gruppo
- I rapporti col gruppo e

l'organizzazione

Seconda giornata

Ore 8.00-12.55

La soluzione dei problemi
L'analisi

Le soluzioni

II Modulo - "AZIENDA: RELAZIONI

ESTERNE"

La creazione del valore e l'orientamento al

cliente

La Qualità

Comportamenti di Responsabilità Sociale nelle
Imprese e Sostenibilità ambientale

III Modulo - «IL POSTO DI LAVORO"

Curriculum vitae

Colloquio di selezione (didattica)

Terza giornata

Ore 8.00-12.55

Rapporti e tipologie di lavoro

Lavoro autonomo e attività d'impresa

La scelta del lavoro (esercitazione)

Come cercare lavoro in provincia di
Sondrio

Protagonisti del proprio futuro (individuale)
- Il progetto professionale individuale
(esercitazione)

Testimonianza

Ore 13.40-15.40

Il colloquio di selezione individuale (pratica)

Chiusura del corso, dibattito, valutazione e
consegna degli attestati di partecipazione.


