
                                                                                          

                                                                                                          Ai docenti ed agli alunni  

delle classi 5^ 

 

Circolare n.137  

 

Oggetto: Attività di PCTO – Incontri di formazione/orientamento con le Agenzie del lavoro 

  

Si porta a conoscenza che, nell’ambito delle attività previste per i percorsi per le competenze 

trasversali e per l’orientamento in uscita, le classi in indirizzo seguiranno un percorso di 

formazione/orientamento costituito da n. 5 incontri a distanza, ciascuno della durata di 1,5-2 ore con 

i referenti di alcune delle più importanti agenzie per il lavoro attive nel nostro territorio. 

Le agenzie del lavoro forniscono servizi dedicati allo sviluppo del mercato del lavoro tramite ricerca 

e selezione del personale, tirocini formativi, politiche attive del lavoro, formazione, servizi, 

apprendistato professionalizzante. 

Gli incontri avranno come temi i seguenti punti: 

N Tema Agenzia Data prevista 

1 
Strumenti e tecniche per la 

candidatura  

Agenzia lavoro SCM 

https://www.agenzialavoroscm.it/ 

Sabato 10 aprile 

2021 

2 

Soft skills,l’importanza delle 

competenze trasversali, 

momento contest  

Gi Group SpA 

https://www.gigroup.it/ 
da programmare* 

3 

Personal Branding - Come 

mettere a fuoco un progetto 

professionale - Gestione del 

proprio profilo «social» - 

Social network -  

Comunicazione adeguata - La 

gestione efficace della web 

reputation – intervista con 

HR 

Synergie Italia Agenzia per il Lavoro 

S.p.a. 

https://www.synergie-italia.it/ 

da programmare* 

4 

Mercato del Lavoro: attori e 

scenario - strumenti di ricerca 

attiva - testimonianza 

azienda, il mdl locale e la 

domanda/offerta. 

Manpower 

https://www.manpower.it/ 
da programmare* 

5 

Formazione/Lavoro: Le 

opportunità di formazione 

post-secondaria,  – 

Apprendistato-tirocini 

formativi 

Adecco Italia S.p.A. 

https://www.adecco.it/ 

 

da programmare* 

 *Con successive circolari si comunicheranno le date e le modalità degli altri incontri.  

 

https://www.agenzialavoroscm.it/
https://www.gigroup.it/
https://www.synergie-italia.it/
https://www.manpower.it/
https://www.adecco.it/




Per quanto riguarda il primo incontro, avverrà secondo il presente prospetto: 

 

Data Ore Classi Docenti coinvolti Argomento 

 1^ Turno  

Sabato 
10/04/21 

9:15 
-  

11:00 

5^ELT  Romano Gargarella 

Strumenti e tecniche 

per la candidatura - 

Curriculum efficace - 

Consigli per l'intervista 

di selezione - Colloquio 

di lavoro – Attività di 

formazione offerta dalla 

SCM Servizi. 

  

5^InB 
Del Casale 

D’Agostino 

5^Ma 
Cavuto  

Smigliani 

5^Ch 
D’Orazio A. 

Di Rado 

5^MMT 
Petrecca/DiBiase M. 
Trozzi / Di Biase M. 

2^ Turno 

11:20 
-  

13:05 

5^ A 
Salzano 
Di Luigi 

5^InA 
Romano Gargarella 
Racciatti N. 

5^ Mb 
Smigliani 
Spadaccini 

5^SSA 
Ciccotelli M.   
Masciarelli 

5^SSB 
D’Alicandro/Pasquini 
Caravaggio/Pasquini 

I docenti incaricati, provvederanno ad attivare i collegamenti e a vigilare durante gli interventi. 

I link necessari saranno comunicati per le vie brevi ai docenti e, per il loro tramite, agli alunni. 

 

Per maggiori informazioni rivolgersi al Prof. Di Biase Donato Renato referente per l’orientamento 

dell’istituto. 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa M. Patrizia Costantini  
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 del D.L. 39/93 

 

 

 

Info: prof. Donato Renato Di Biase, docente referente per l’orientamento  

I.I.S. “DA VINCI DE GIORGIO”–   

Tel 328 6779022- e-mail  donato.dibiase@davincidegiorgio.it 

 

 

 

 

 

 

 

 


