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Oggetto:

Alternanza Scuola Lavoro: premiazione Scuole ed Imprese
partecipanti all’edizione 2017/18 del Progetto ScopriTalento.
Venerdì 18 maggio 2018.

Abbiamo il piacere di invitarla all’evento di premiazione del Progetto ScopriTalento
2017/18 che si terrà in SAA, Via Ventimiglia 115 Aula 3, il giorno 18 maggio p.v.
con inizio alle ore 15.30, dalle 15.00 registrazione dei partecipanti (programma
in allegato).
ScopriTalento è un modello nuovo, moderno ed efficace di alternanza scuola-lavoro,
frutto di un lungo, paziente, sinergico lavoro delle istituzioni locali, che si è tradotto
nel 2017 in un protocollo di collaborazione ad hoc.
È sviluppato dalla SAA – School of Management di Torino e dal Dipartimento di
Filosofia e Scienze dell’Educazione dell’Università di Torino in collaborazione con la
Città metropolitana di Torino e l’Ufficio Scolastico Territoriale di Torino.
Si avvale inoltre del sostegno ed aiuto della Camera di Commercio di Torino e del
Gruppo Giovani Imprenditori dell’Unione Industriale di Torino e del know how del
partner tecnico VSP (Associazione “Volontari Senior Professionali”).

Una iniziativa proficua e di successo, nuova soprattutto nel metodo, una formula win
win che ha favorito la diffusione della cultura di impresa e del lavoro nel mondo della
scuola.
ScopriTalento è un percorso completo di crescita e orientamento alla scelta
universitaria o lavorativa. È sviluppato secondo un approccio di didattica attiva,
orientativa e multimediale quale strumento di coniugazione tra innovazione didattica e
orientamento. Si tratta di un percorso organico e articolato di ricerca delle proprie
vocazioni e competenze, condotto con l’affiancamento di studenti universitari.
Nel corso della sua attività ScopriTalento ha finora coinvolto un bacino di oltre tremila
studenti con una metodologia strutturata, stimolati a relazionare i colleghi / compagni
in merito ai risultati conseguiti in un’ottica di fertilizzazione incrociata delle esperienze.

I laboratori didattici sono attualmente tre.

EXPLORA: programma pedagogico di avviamento all’alternanza scuola-lavoro,
dedicato alle classi terze. Explora vuole fornire competenze base (cultura d’impresa)
utili a muovere i primi passi nel mondo del lavoro di domani.
Elemento centrale è la visita in azienda pianificata, realizzata e valorizzata secondo un
metodo rigoroso (dalla “gita scolastica” al “project work”).
FUTURE CUP: laboratorio dedicato alle classi quarte che aiuta i giovani a
familiarizzare con il sistema azienda e con la metodologia manageriale di gestione dei
processi secondo i principi di Lean Management. Ad ogni classe (con ruoli organizzativi
e compiti operativi chiaramente definiti) viene assegnata un’azienda “cliente” e un
progetto da realizzare, come ad esempio un piano di comunicazione multimediale,
sulla base dei requisiti di business.
OBIETTIVO LAVORO: laboratorio sulle professioni dedicato alle classi quinte,
rappresenta la sintesi conclusiva del percorso e si propone di affinare le abilità
personali e fornire gli strumenti di base per la ricerca di un lavoro adatto alle proprie
attitudini e competenze.
La classe è invitata a realizzare un evento (denominato JOBSHOW) che spiega ai
propri coetanei alcune specifiche professioni, attraverso l’utilizzo di strumenti
multimediali e adottando un linguaggio “non tecnico” ma facilmente comprensibile.
Il laboratorio prepara inoltre i ragazzi a predisporre CV, lettere di accompagnamento
personalizzate e ad affrontare un colloquio attraverso la realizzazione di un videoclip
di presentazione.

L’evento della premiazione e della consegna dei riconoscimenti alle classi ed alle
aziende partecipanti all’edizione appena conclusasi di “Scopritalento 2017/2018” è
un’occasione unica per scoprire le enormi potenzialità di una alternanza di qualità e
prendere coscienza di quanto i project works mirati delle scuole con le aziende
producano idee e proposte originali, concrete, operative ed utili alle stesse aziende
committenti.
Ne consegue un’indicazione strategica importante: l’alternanza di qualità è un
investimento importante e non un costo per le aziende.

I Dirigenti, i docenti, gli studenti interessati a partecipare all’evento dovranno
compilare on line il modulo di iscrizione raggiungibile a questo indirizzo:
https://goo.gl/forms/X1NNLQY9hVZ0Ad3k2 entro il 15 maggio 2018 (utilizzare preferibilmente
come browser Mozilla o Chrome)
Si raccomanda la partecipazione e la diffusione presso il personale docente e gli
studenti interessati.
Con viva cordialità.
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