
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO 

 

V.le P. Togliatti, 1161 – 00155 ROMA 
http://www.itisgiorgiroma.gov.it/ 

  RMIS121002@istruzione.it
 
Comunicazione n 190 del 12/03/2019

 
 
 
Oggetto:  Avvio Progetto  ASL 12

 

Si comunica che il giorno 25 marzo 2019, dalle ore 11.36 alle ore 13.24, presso la sede 
di V.le Palmiro Togliatti 1161,  prenderà avvio il progetto di 
oggetto. 

L’obiettivo è quello di sviluppare, negli studenti dell’ultimo anno, consapevolezze e 
competenze utili per gestire con efficacia l’entrata nel mondo del lavoro. Le attività 
formative saranno proposte dai docenti Di Bern
orientatori di Informagiovani del Comune di Roma.
Il percorso prevede 10 ore complessive di formazione con modalità laboratoriale: 
l’attestato di partecipazione sarà rilasciato a chi sarà presente 
parteciperà al project work. 
 
Modulo 1: Orientamento e progetto professionale
Patto formativo e presentazione delle attività. Quale progetto professionale vogliamo 
realizzare? Elementi essenziali del processo decisionale: definizione deg
vincoli, delle risorse, ecc. Conoscere il mondo del lavoro oggi: tipologia e funzionamento 
delle organizzazioni, ruoli e figure professionali; progetti e sbocchi professionali attuabili 
e possibili.  
 
Modulo 2: Pensare il progetto profess
Scrivere un curriculum efficace e personale. Come far emergere le proprie attitudini e 
valorizzare le proprie esperienze, formali, informali e non formali. Attività laboratoriale: 
scrivere il proprio curriculum e la le
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Ai docenti e agli studenti delle classi quinte

Oggetto:  Avvio Progetto  ASL 12-50 - “Progetto Placement e Comunicazione efficace” 

Si comunica che il giorno 25 marzo 2019, dalle ore 11.36 alle ore 13.24, presso la sede 
di V.le Palmiro Togliatti 1161,  prenderà avvio il progetto di Alternanza scuola

L’obiettivo è quello di sviluppare, negli studenti dell’ultimo anno, consapevolezze e 
competenze utili per gestire con efficacia l’entrata nel mondo del lavoro. Le attività 
formative saranno proposte dai docenti Di Bernardino e Nuzzo in collaborazione con gli 
orientatori di Informagiovani del Comune di Roma. 

10 ore complessive di formazione con modalità laboratoriale: 
l’attestato di partecipazione sarà rilasciato a chi sarà presente a tutti gli 

 

Orientamento e progetto professionale 
Patto formativo e presentazione delle attività. Quale progetto professionale vogliamo 
realizzare? Elementi essenziali del processo decisionale: definizione deg
vincoli, delle risorse, ecc. Conoscere il mondo del lavoro oggi: tipologia e funzionamento 
delle organizzazioni, ruoli e figure professionali; progetti e sbocchi professionali attuabili 

Modulo 2: Pensare il progetto professionale... scrivere il Curriculum vitae
Scrivere un curriculum efficace e personale. Come far emergere le proprie attitudini e 
valorizzare le proprie esperienze, formali, informali e non formali. Attività laboratoriale: 
scrivere il proprio curriculum e la lettera di presentazione. 
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Ai docenti e agli studenti delle classi quinte 
Ai genitori 

Al personale ATA 
e p.c. al DSGA 

“Progetto Placement e Comunicazione efficace”  

Si comunica che il giorno 25 marzo 2019, dalle ore 11.36 alle ore 13.24, presso la sede 
Alternanza scuola-lavoro in 

L’obiettivo è quello di sviluppare, negli studenti dell’ultimo anno, consapevolezze e 
competenze utili per gestire con efficacia l’entrata nel mondo del lavoro. Le attività 

ardino e Nuzzo in collaborazione con gli 

10 ore complessive di formazione con modalità laboratoriale: 
a tutti gli incontri previsti e 

Patto formativo e presentazione delle attività. Quale progetto professionale vogliamo 
realizzare? Elementi essenziali del processo decisionale: definizione degli obiettivi, dei 
vincoli, delle risorse, ecc. Conoscere il mondo del lavoro oggi: tipologia e funzionamento 
delle organizzazioni, ruoli e figure professionali; progetti e sbocchi professionali attuabili 

scrivere il Curriculum vitae 
Scrivere un curriculum efficace e personale. Come far emergere le proprie attitudini e 
valorizzare le proprie esperienze, formali, informali e non formali. Attività laboratoriale: 



Modulo 3: Come prepararsi ad un colloquio di lavoro 
Strumenti per valorizzare la propria presentazione: sviluppare capacità per raccontare e 
motivare l’eventuale contributo che la persona saprà offrire nel contesto professionale.  
Attività laboratoriale:  simulazione colloquio di lavoro. 
 

Si richiede ai rappresentanti di ciascuna delle classi quinte interessate di raccogliere 
le adesioni degli studenti che abbiano interesse a partecipare e di farle pervenire alla 
prof.ssa Francesca Nuzzo entro e non oltre il 18 marzo 2019. 

Il calendario e gli orari delle attività saranno i seguenti: 

25 marzo 2019: sede Giorgi   

Aula L126 dalle ore 11.36 alle 13.24 

26 e 27 marzo 2019: sede Giorgi 

Biblioteca piano terra dalle ore 14.00 alle 17.00 

29 aprile 2019: sede Giorgi  

Aula L126 dalle ore 11.36 alle 13.24 

 

 

                                                                              F.to Il Dirigente Scolastico 

                                                                     Elena Tropea                                                                        


