
 

Comunicazione  91/stud doc fam  a.s.20/21   A* student* classi terze, quarte e quinte  

Milano, 13 aprile 2021      Alle famiglie delle classi interessate 

        Ai docenti delle classi interessate 

Alla DSGA- RE 

 

 

Oggetto: attività di orientamento formativo (PCTO) 
 

Nell’ambito delle attività di orientamento formativo, si sono individuate queste iniziative con l’associazione 

Openjob Metis (progetto Futurando) 

 

Per le classi terze AFM 
intervento sull’evoluzione della figura professionale del Ragioniere, modalità virtuale, (durata 2 spazi) 

 

 

 

 

 

 

 

Per le classe quarte AFM + LICEO 
Un intervento sull’evoluzione del mercato del lavoro, modalità virtuale, (durata 2 spazi) 

 

 

 

 

 

 

Per le classi quinte AFM + LICEO 

1) Intervento Dedicato al Personal Branding, Social Network (LinkedIn) e la ricerca di lavoro Online 
(durata 2 spazi) 

Mercato del lavoro e sua evoluzione : classi quarte 

Giovedì, 22 aprile · 11:15AM – 12:45PM 

Informazioni per partecipare di Google Meet 

Link alla videochiamata: https://meet.google.com/sek-rour-njo 

 

Figura professionale del ragioniere: classi terze 

Mercoledì, 26 maggio · 11:15AM – 12:45PM 

Informazioni per partecipare di Google Meet 

Link alla videochiamata: https://meet.google.com/rth-ymnm-nmj 

 

https://meet.google.com/sek-rour-njo
https://meet.google.com/rth-ymnm-nmj


 Un approfondimento sul proprio “Personal Branding” per costruire un’identità digitale professionale, 
sugli strumenti utili per la ricerca di lavoro online e il sapere navigare con consapevolezza nel web 

 

 

 

 

 

 

2)Intervento Mondo del lavoro: (durata 2 spazi) 
cassetta degli attrezzi per entrare nel mondo del lavoro, dalla costruzione di un cv vincente al colloquio di 
lavoro -> Mondo del lavoro: cassetta degli attrezzi per entrare nel mondo del lavoro, dalla costruzione di 
un cv vincente al colloquio di lavoro 
Come redigere un CV efficace 
Soft Skill/HardSkill 
Colloquio di lavoro 
le principali tipologie di rapporto di lavoro 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Per le classi che eventualmente sono in presenza si collegheranno con il docente dall’aula.   
 
 
 
 

La Referente Orientamento             La Dirigente Scolastica 
A. Lodovici                  Loredana Leoni 

 

In presenza con simulazione di colloquio:   
 

           Mercoledì 28 aprile      ore 11.15-12.45                    classi 5B +5A 
           Mercoledì 12 maggio   ore 11.15-12.45                    classe 5R 
           Mercoledì 19 maggio   ore 11.15-12.45                    classi   5A LICEO + 5 A RIM 

 

Personal Branding classi quinte 

Venerdì, 16 aprile · 11:15AM – 12:45PM 

Informazioni per partecipare di Google Meet 

Link alla videochiamata: https://meet.google.com/phs-fzgr-frt 

 

https://meet.google.com/phs-fzgr-frt

