
Orientamento in uscita - PIANO ATTIVITA’
anno scolastico 2021-2022 a cura del GRUPPO ORIENTAMENTO in USCITA

ATTIVITÀ’ CLASSI TERZE CLASSI QUARTE CLASSI QUINTE

Attività di formazione inserite
in ASL che fanno parte della

programmazione e sono
curricolari

In corso d’anno in base ai progetti dei cdc
e singoli docenti
Laboratorio:  Chi sono e come scelgo?
Lab orientamento (2 - 3 ore)
Ref. Modesti e Comper per il professionale
Ref. Barberi e Barozzi per il tecnico

Conoscere  e valutare le proprie risorse
personali
Imparare ad affrontare le scelte future
Comprendere le proprie modalità di scelta

Incontri con TSM  (Le tipologie del lavoro;
I lavoratori tra diritti e doveri; Le diversità al
lavoro)

FEBBRAIO-MARZO
Alma Orientati  - Questionario “La mia
scelta” e la redazione del proprio CV”
ref. Metodologie Operative per SAS
ref. ASL Storia  per Tecnico

GENNAIO-MARZO
Agenzia del Lavoro
Il CV
La reputazione
Incontri TSM
(La retribuzione e la previdenza)

APRILE-MAGGIO
Workshop - Bilancio di Competenze 2 ore
ref. Morandini - Barozzi tecnico
ref. Comper - Modesti professionale

NOVEMBRE
Job Orienta VR (online)

NOVEMBRE e MARZO
Workshop - Il mio obiettivo professionale
personale (piano A e piano B)

GENNAIO - MARZO
per  SAS: Illustrazione del catalogo delle
professioni  ref. Comper
Intervento Claudia Miti - esperta ANPAL Servizi
L’autoimprenditorialità

per TECNICO: Incontri TSM Mercato del lavoro
e innovazione in Europa, in Italia e in Trentino
Le professioni del futuro e la formazione
post-diploma

DICEMBRE-MARZO
Seminari Tematici dell'università di Trento
Incontro con i referenti dell’ALTA FORMAZIONE
Incontro con referenti OSS e Scienze
Infermieristiche
Incontri con ex studenti

APRILE
Alma Diploma - compilazione del questionario
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ATTIVITÀ’ CLASSI TERZE CLASSI QUARTE CLASSI QUINTE

Attività ORIENTATIVA e
formazione per studenti su

base VOLONTARIA

OTTOBRE
Progetto TANDEM
ref. Modesti

NOVEMBRE
Progetto Sant Anna
ref. Barozzi

DICEMBRE-APRILE
Corsi presso il nostro Istituto (in presenza
oppure in DDI) in preparazione ai test
universitari

FEBBRAIO: evento a Rovereto Voce del
verbo scegliere
ref. Bergamo

In corso d’anno: voce del verbo scegliere
ref. Bergamo e due studenti del don Milani

OTTOBRE
Progetto TANDEM
ref. Modesti

DICEMBRE-APRILE Corsi presso il nostro
Istituto (in presenza oppure in DDI) in
preparazione ai test universitari

FEBBRAIO: evento a Rovereto Voce del verbo
scegliere

MARZO - APRILE
Agenzia del Lavoro: Gli studenti interessati
potranno partecipare ad una simulazione di
“recruiting day” presso il centro per l’impiego di
zona: il calendario verrà fornito
successivamente. Lo studente interessato potrà
prenotare autonomamente ed effettuare così
una simulazione di colloquio di lavoro.

Workshop dedicati  online o in presenza
solo per gli interessati
Ferrovia
Forze Armate
Agenzia Immobiliare
Agenzia Assicurazioni

Attività di divulgazione di
informazioni su università, alta
formazione, concorsi, sbocchi

professionali, attività di
supporto alle scelte future

TUTTO L’ANNO
Sito domir.it  sezione orientamento in uscita
Mastercom - registro studenti per avvisi
Bacheca posta al primo piano

TUTTO L’ANNO
Sito domir.it -  sezione orientamento in
uscita
Mastercom - registro studenti per avvisi
Bacheca posta al primo piano

TUTTO L’ANNO
Sito domir.it -  sezione orientamento in uscita
Mastercom - registro studenti per avvisi
Bacheca posta al primo piano
Colloqui dedicati presso lo sportello di Spazio
ascolto


