"GIOVANI & IMPRESA" 2017‐18
corso C
classi V ‐ 12h

V. S. P. onlus
via Giolitti 21 ‐ TORINO
tel. 339 29 11 111

Moduli
Contenuti
Sigla

Titolo

A0
sint.

Il mondo del lavoro

Filmati

Esercitazioni

Slide Durata

9

I fattori di competenza
1h00' Le aspettative delle imprese
I siti delle aziende

Analisi delle competenze
(Autovalut. delle competenze possedute)

La formalizzazione del progetto
La pianificazione del progetto
Le attività del progetto
2h00'
L'attribuzione dei compiti
I tempi di esecuzione
I costi e gli scostamenti

Progetto: dipingere l'aula

1h00'

Testimonianza sul mondo del lavoro
mediante intervista a un manager
sulle sue esperienze di vita professionale

GP

La gestione di un progetto

12

IM
sint.

Intervista
a un manager

/

B4

Il curriculum vitae

16

I contenuti del curriculum
La forma del curriculum
La lettera di accompagnamento
2h00'
Il curriculum vitae europeo
I destinatari del curriculum
I portali e i siti specifici

SG

La selezione di gruppo

12

2h00'

B5

Il colloquio di selezione

19

CS

Simulazione
del colloquio di selezione

/

Video curriculum

Gli obiettivi della selezione di gruppo
Le modalità della prova
I criteri di valutazione
I comportamenti da tenere

La preparazione del colloquio
Le strategie del colloquio
Le competenze attese
2h00'
I punti di forza da evidenziare
Le domande più frequenti

2h00'

NOTE
Questa versione del corso per le classi V dura 12 ore d'aula, inclusi filmati ed esercitazioni.

Compilazione di curriculum europeo

Autovalutazione del comportamento

Selezione di gruppo
Il colloquio di Chris

(Vedi mod. CS)

Colloqui di selezione individuali
effettuati in parallelo da 3/4 docenti

"GIOVANI & IMPRESA" 2017‐18
corso D
classi V ‐ 18h

V. S. P. onlus
via Giolitti 21 ‐ TORINO
tel. 339 29 11 111

Moduli
Contenuti
Sigla

Titolo

A0
sint.

Il mondo del lavoro

A7

V15

GP

B1

L'analisi
e la soluzione dei problemi

Principi organizzativi

La gestione di un progetto

Protagonisti del proprio futuro

Filmati

Esercitazioni

Slide Durata

9

I fattori di competenza
1h00' Le aspettative delle imprese
I siti delle aziende

Analisi delle competenze
(Autovalut. delle competenze possedute)

12

L'approccio metodologico
La definizione del problema
L'individuazione delle cause
1h00'
L'elaborazione delle soluzioni
Il piano d'azione
Il pensiero laterale

Pensiero laterale
(Il cammelliere, La lampadina, La regina)
Brainstorming
(La matematica)
Diagramma causa‐effetto
(Una situazione imbarazzante)

24

L'inserimento nell'impresa
Le caratteristiche dell'impresa
1h00' Le variabili organizzative
L'organizzazione dell'impresa
Le modalità di gestione

12

La formalizzazione del progetto
La pianificazione del progetto
Le attività del progetto
2h00'
L'attribuzione dei compiti
I tempi di esecuzione
I costi e gli scostamenti

15

Il contesto lavorativo
L'individuo nell'impresa
Il bilancio delle competenze
1h00'
L'autoimprenditorialità
I condizionamenti e le scelte
La ricerca del lavoro

24

Il posto di lavoro
Il contratto di lavoro
1h00' Gli aspetti retributivi e contributivi
Inizio e fine del rapporto di lavoro
I diversi rapporti di lavoro
Il lavoro autonomo
L'attività d'impresa
1h00' L'imprenditoria giovanile
Il discorso di Steve Jobs
L'avviamento di un'impresa (start‐up)
Le tipologie di impresa

Imprenditorialità 1
(I cristalli)
Imprenditorialità 2
(Le castagne)

2h00'

Testimonianza sul mondo del lavoro
mediante intervista a due manager
sulle loro esperienze di vita professionale

B2

Il rapporto di lavoro

B3

Lavoro autonomo
e attività d'impresa

13

IM

Intervista
a un manager

/

B4

Il curriculum vitae

16

I contenuti del curriculum
La forma del curriculum
La lettera di accompagnamento
2h00'
Il curriculum vitae europeo
I destinatari del curriculum
I portali e i siti specifici

SG

La selezione di gruppo

12

2h00'

B5

Il colloquio di selezione

19

CS

Simulazione
del colloquio di selezione

/

Nasa: il problema dei filtri

Progetto: dipingere l'aula

L'attimo fuggente

Video curriculum

Gli obiettivi della selezione di gruppo
Le modalità della prova
I criteri di valutazione
I comportamenti da tenere

La preparazione del colloquio
Le strategie del colloquio
Le competenze attese
2h00'
I punti di forza da evidenziare
Le domande più frequenti

2h00'

NOTE
Questa versione del corso per le classi V dura 18 ore d'aula, inclusi filmati ed esercitazioni.

Scelte professionali

Compilazione di curriculum europeo

Autovalutazione del comportamento

Selezione di gruppo
Il colloquio di Chris

(Vedi mod. CS)

Colloqui di selezione individuali
effettuati in parallelo da 3/4 docenti

