
1 
 

       

                                 

Istituto Tecnico Statale “Luigi Galvani” 
Codice: NATF130009 - Via Marchesella, 188 - 80014  Giugliano in Campania (Na) 

tel. 081/8941755 – fax. 081/3303941 – C.F. 94214310636 – email: 

natf130009@pec.istruzione.it  
     

 

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. 

 

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 

l’ultimo anno di corso ed hanno come obiettivo 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, prevedono le 

seguenti attività: 

 creazione del data-base dei futuri diplomati 

 creazione di una community chiusa a scopo tematico, per interagire on-line e restare in 

contatto anche dopo il diploma 

 impostazione del CV ed approfondimento delle tecniche per la sua scrittura 

 simulazione di colloqui di lavoro 

 approfondimento sulle modalità di ricerca di figure professionali da parte delle agenzie 

per il lavoro 

 organizzazione della ricerca attiva di lavoro e creazione di un data-base di aziende a cui 

inviare il CV dopo il diploma 

 panoramica sull’attuale scenario dei contratti di lavoro 

 come orientarsi nell’offerta formativa post-diploma in caso di intenzione di continuare gli 

studi: corsi universitari, percorsi di istituti tecnici superiori, ecc. 
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Destinatari 

I destinatari principali dell’azione formativa sono tutti gli studenti frequentanti l’ultimo 

anno di corso. 

 

Organizzazione e logistica 

Le unità formative saranno erogate in presenza. 

L’effettiva partecipazione degli studenti, valida anche per l’eventuale attribuzione dei punti 

di bonus per l’assegnazione del credito, sarà rilevata mediante la firma di reportistica 

ufficiale: validità presenza  ≥  75% del tempo programmato  

 

Finalità e obiettivi 

 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 

 

Tempi 

 n°22 unità formative di 3 ore ciascuna (due incontri di 3 ore per ciascuna delle undici 

classi quinte di istituto) – Per un totale di 66 ore 

 

 

 

Napoli 08/09/2021       Virgilio Papa 

 

 

 

 


