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GIOVANI & IMPRESA  
AVVICINARE I GIOVANI AL MONDO DEL LAVORO 
 
Destinatari: studenti del triennio degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado 
di Torino e del territorio della Città metropolitana di Torino  
 
VSP (Volontari Senior P rofessionali Onlus), partner della rete della formazione della 
Fondazione Sodalitas, offre alle Scuole del Piemonte il corso “Giovani & Impresa”,  
corso di orient amento integrato da  esercitazioni e filmati, ideato da lla Fondazione 
Sodalitas di Milano (dal 1995 attiva in interventi gratuiti di co nsulenza e formazione nel 
terzo settore). 

Il corso, ind irizzato ai giovani che si avviano al termine degli studi e all’ingresso ne l 
mondo del lavoro, si propone di “gett are un ponte” tra la formazione scolastica , 
prevalentemente teorica, e le dina miche dell’esperienza pratica, aiutando i ragazzi a  
inserirsi nel mondo del lavoro. 

Il corso ha la finalità  sia di svilupp are la consapevolezza di sé  e le attitudini 
all’interazione personale, alla comunicazione e al lavoro di gruppo, sia di illustrare l e 
caratteristiche del mon do del lavoro e delle sue culture, per orient are al meglio le  
scelte individuali. 

Il corso ha una durat a di 12 ore di aula: oltre alla versione base, sono disponibili 
versioni specifiche per le classi III, IV e V. 

I programmi dei corsi sono articolati sulla base dei seguenti moduli: 
 Il mondo del lavoro 
 La motivazione 
 La comunicazione assertiva e le relazioni interpersonali 
 Parlare in pubblico 
 La negoziazione 
 Il lavoro di gruppo 
 La creazione del valore e l’orientamento al cliente 
 L’analisi e la soluzione dei problemi  
 I protagonisti del proprio futuro 
 Il rapporto di lavoro 
 Il lavoro autonomo e l’attività d’impresa 
 La gestione di un progetto 
 L’intervista a un manager 
 Il curriculum vitae  
 Il colloquio di selezione (principi e simulazione) 

I relatori del corso, che provengon o dal mond o dell’impresa ove ricoprono o ha nno 
ricoperto posizioni manageriali, offrono la loro opera in ottica di volontariato; il corso è 
pertanto completamente gratuito. 

Al termine del corso, viene rilasciato ai partecipanti un attestato di partecipazione. 

Sul sito dell ’Associazione www.vsponlus.org è scaricabi le il report relativo all’attività  
dell’anno scolastico 2015-2016, con la sintesi d elle valutazioni dei contenuti del corso 
degli studenti e con commenti di studenti e professori. 
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COORDINATORE DEL PROGETTO: 
Ing. Massimo L. Blotto - VSP Onlus 
 
ADESIONI: 
per informazioni e per l’organizzazione dei corsi, si può contattare il referente del 
progetto 
 
REFERENTI: 
Massimo L. Blotto 339 29 11 111 
 massimo.blotto@gmail.com 
VSP Onlus 011 81 38 775 (martedì e venerdì) 
 vsp.torino@volontariato.torino.it 
 
 
REFERENTE CE.SE.DI.: 
Mariagrazia PACIFICO 
Tel. 011.8613619 - Fax 011.8614494 
mariagrazia.pacifico@cittametropolitana.torino.it  


