
Comunicazione n.273   A.S. 2022/2023 ALLE CLASSI V di tutti gli indirizzi

Milano, 13 marzo 2023 Alla DSGA

OGGETTO: ORIENTAMENTO IN USCITA  Intervento Gi Group spa e SOS Milano ODV

Il giorno 24 MARZO dalle 9.50 alle 12.50 in Aula Magna le classi quinte, accompagnate dal personale

docente in orario, assisteranno agli interventi di orientamento in uscita tenuti da Gi Group e da SOS Milano

ODV

Il primo intervento durerà due ore e sarà tenuto da Gi Group spa:

nella prima parte saranno date alle studentesse e agli studenti le nozioni per presentare un CV, affrontare

un colloquio e come presentarsi al meglio ai vari interlocutori con cui verranno in contatto per lavoro, il post

diploma (tra cui ifts e its). Argomenti che possono essere utili anche per coloro che decideranno di

proseguire con gli studi universitari e  che potrebbero decidere di valutare lavori part time.

A metà tra la prima e la seconda parte,sarà proposto un gioco on line.

Nella seconda parte: le professionalità offerte dal mercato (interverrà da remoto : la specializzazione tecnica

informatica e in presenza la specializzazione Office)

Si invitano le studentesse e gli studenti a visionare, prima dell'incontro, il sito dell'offerta formativa degli ITS

https://www.miur.gov.it/web/guest/offerta-formativa2

http://www.sistemaits.it

https://www.its.regione.lombardia.it/wps/portal/site/its

Il secondo intervento, di SOS Italia ODV, durerà un'ora circa e varrà come orientamento formativo ed

educazione civica:

https://www.miur.gov.it/web/guest/offerta-formativa2
http://www.sistemaits.it/
https://www.its.regione.lombardia.it/wps/portal/site/its


nella prima parte i formatori avvicinano i ragazzi al mondo del soccorso, ai comportamenti da avere in caso

di aiuto e alla spiegazione di come avviene la catena del soccorso, cosa c'è all'interno di un mezzo di

soccorso.

La seconda parte invece è puramente illustrativa su chi è Sos Milano ODV, cosa fa tutti i giorni, quali sono i

suoi valori e le condizioni di adesione come volontario.

La referente PCTO La Dirigente Scolastica

Annamaria Randazza Francesca Giuranna
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