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Sintesi del Progetto:  

“Mettersi al lavoro 2.0”P09/2 

1.1 Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto 

Prof.ssa Zeni in collaborazione con l’Associazione Re.Te. 

 

1.2 Destinatari 

Indicare i destinatari  

Le classi V del Liceo Einstein di tutti gli indirizzi (LS, LSOSA, LSU, LL) e alcuni studenti classi 

IV Liceo Linguistico 

 

1.3 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi che s’intendono perseguire  

Obiettivo Generale: 

 rafforzare le capacità e le competenze dei giovani e favorire lo sviluppo economico e 

sociale. 

Obiettivi Specifici:  

 Facilitare scelte consapevoli sia formative sia professionali dei giovani beneficiari 

 Prevenire la dispersione scolastica stimolando esperienze di studi post diploma 

 

1.4 Metodologie 

Descrivere le metodologie utilizzate  

 

1 FASE ORGANIZZATIVA 

1.1.: Creazione di materiale informativo cartaceo e elettronico (volantini, dossier tematici, poster…) 

per promuovere il progetto e far conoscerne obiettivi e linee di intervento. L'informativa verrà 

distribuita ai potenziali utenti e sarà disponibile on line sui siti web delle scuole e delle associazioni 

partner e presso gli sportelli.  

1.2: Realizzazione di seminari di presentazione e di orientamento di gruppo presso le scuole. Nei 

seminari informativi si presenterà il manuale elaborato nella scorsa progettualità e si analizzeranno 

insieme ai nuovi beneficiari i dati emersi 

1.3: Riunioni con le insegnanti responsabili del Progetto 

 

 

2 FASE DI REALIZZAZIONE 

2.1.: Realizzazione degli incontri collettivi nelle classi sottoforma di workshop e laboratori 

interattivi su tematiche quali: la ricerca attiva del lavoro (strumenti e tecniche di ricerca, scrittura e 

correzione del CV e della lettera di presentazione, realizzazione di colloqui di lavoro...); 

l’inserimento lavorativo (tipologie di contratto di lavoro) e le nuove possibilità di impresa, sharing 

economy e green economy; Possibilità di formazione, studio e lavoro nei paesi dell'UE; 

informazione sul programma Gioventù in Azione; Testimonianze dirette di lavoratori; incontri con 

esperti, giovani imprenditori, e liberi professionisti  che hanno già intrapreso un percorso di 

impresa o autoimpresa, e che possono motivare ad una scelta consapevole  attraverso il racconto di 
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successi e fallimenti imprenditoriali. 

2.2.: Attivazione dello sportello informativo aperto 2 ore a settimana per scuola, che offre 

orientamento sia dal punto di vista delle scelte formative sia per quanto riguarda le scelte e 

l’inserimento lavorativi. 

Gli operatori durante l'attività di sportello cureranno in modo attento la parte motivazionale e di 

determinazione  nella ricerca di lavoro. 

 

Alcune di queste attività possono rivolgersi a quegli studenti delle classi quarte del liceo 

Linguistico che non parteciperanno per motivi economici o personali al Soggiorno Studio e, 

pertanto, non potrebbero maturare il monte ore previsto dalle attività per l’ASL. 

 

 

1.5 Modalità di valutazione del progetto 

INDICATORI MISURABILI STRUMENTI 

 

Numero di partecipanti. 

Ricaduta di interesse 

 

Questionario di soddisfazione 

finale. 

 

1.6  Durata 

Descrivere l’arco temporale in cui il progetto si attua ed illustrarne le fasi operative, individuando le 

attività da svolgere nei diversi periodi 

Inizio progetto: Novembre 2016                                            Fine progetto: giugno 2017 

PLANNING 

MESE/AZIONE SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU 

Incontri iniziali   * * *      

Organizzazione eventi      * * *   

Evento         * * 

 

1.7 Spese 

 

Materiali per la realizzazione di allestimento mostra, inaugurazione, attività laboratoriali. 

 

FINALITÀ MATERIALI PREVISIONE SPESA 

   

   

 

 

 

 

Torino,    ottobre 2016      La responsabile del progetto 

Prof.ssa Zeni 


