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PROGETTO - CORSO GIOVANI & IMPRESA (20/23 Marzo 2018)
Il nostro Istituto ha aderito al progetto GIOVANI&IMPRESA: corso di formazione e di orientamento
rivolto agli studenti delle classi 5^ degli Istituti Superiori, proposto da Confindustria Monza e
Brianza e Brianza Solidale ONLUS (associazione per lo sviluppo dell’imprenditoria nel sociale).
L’iniziativa, in essere da oltre un decennio, si propone di diffondere i principi della cultura di impresa e
del mondo del lavoro, sperimentando le sue dinamiche attraverso esercitazioni pratiche e di gruppo.
Il corso ha l’obiettivo di sviluppare consapevolezza e attitudini all’interazione personale, alla
comunicazione, al lavoro di gruppo ed alla ricerca del lavoro.
Il percorso GIOVANI&IMPRESA, riservato a un massimo di 25 studenti per corso (scelti su base
volontaria tra gli alunni frequentanti le quinte classi), si articola in due moduli, per un totale di 24 ore da
svolgersi in 4 giornate consecutive: da MARTEDI’ 20 marzo 2018 a VENERDI’ 23 marzo 2018 con
orario indicativo 8.15-13.45.
Il Corso è gratuito e gli argomenti trattati saranno:
•
•
•
•

GIORNO 20 marzo 2018 "SVILUPPO DELLE CAPACITA' PERSONALI"
GIORNO 21 marzo 2018 "COME AFFRONTARE IL MONDO DEL LAVORO"
GIORNO 22 marzo 2018 "LA RICERCA DEL LAVORO"
GIORNO 23 marzo 2018 "RICERCA DEL LAVORO & PROGETTO DI VITA"

E' previsto per chi frequenta le quattro giornate un attestato di partecipazione. Si invitano pertanto gli
alunni
interessati
a
dare
la
propria
adesione
scrivendo
una
mail
a
enzopasqualino.servidio@ipsiameroni.it o contattando il prof. Servidio referente del progetto.

Il Dirigente Scolastico
Carmelo Catalano
Firma autografa
ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2
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