Federazione Maestri del Lavoro d’Italia
Ente Morale D.P. 1625 del 14 Aprile 1956
Consolato Provinciale di Bergamo

Progetto Scuola-Lavoro dei Maestri del Lavoro
del Consolato Provinciale di Bergamo
Offerta formativa rivolta alle Scuole Secondarie Secondo Grado
Modulo 1

Dallo studio al lavoro. Presentazione dei Maestri del lavoro e finalità della loro presenza
nelle scuole. La chiave per orientarsi consapevolmente. Ricerca dei punti di forza e di
debolezza dello studente. Lo Studio. Che cosa richiedono le imprese. Quali sono le
competenze più considerate in azienda. Valori e motivazioni del lavoro. Quali sono le
aspettative e che cosa può favorirlo. Lavori più richiesti e nuove professioni.

Modulo 2

Comunicare in casa, a scuola e nel lavoro. Definizione del rispetto umano. Come
esercitare correttamente la propria libertà. Come prevenire e/o gestire i conflitti.
Strategie della comunicazione. La parola strumento di relazione. L’importanza di capire gli
altri. I segreti per farsi capire. Come impostare la voce. La comunicazione consapevole

Modulo 3

Economia verde e nuove opportunità di lavoro. Iniziativa per favorire l’occupazione nel
settore: sfruttare le potenzialità dell’economia verde per creare posti di lavoro.

Modulo 4

Testo Unico Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro. D.Lgs. 81 (ex 626, 547, 164, 303, ecc).
Valutazione e contenuti dei Rischi sul lavoro

Modulo 5

Ecologia e Ambiente. Generalità e definizioni, normativa vigente. Smaltimento rifiuti
urbani

Modulo 6

Qualità. Generalità e definizioni, organizzazione e sistema Qualità.

Modulo 7

L’arte della ricerca del lavoro. Formulare e redigere il curriculum vitae. Formulare lettera
accompagnatoria. Gestire il colloquio di selezione. Cercare il lavoro dove è richiesto. Cosa
dicono gli studenti delle precedenti edizioni. Giovani che hanno scalato la crisi. Quando
internet ostacola l’accesso al lavoro. Come difenderci dagli annunci-truffa
Guida alla compilazione del Curriculum vitae formato Europass. Il progetto si propone di
fornire agli studenti spiegazioni dettagliate sulla preparazione del curriculum vitae con
Europass, mostrando i vari passaggi del modulo on line. Vengono inoltre date
informazioni di carattere generale sui curriculum, con particolare attenzione agli errori da
evitare.
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Modulo 8

Segreteria. Mansioni generali e comportamenti. Ruolo dei vari uffici nell’organizzazione
aziendale. Preparazione ordine del giorno. Organizzare una riunione. Stesura verbale
riunione.

Modulo 9

Acquisti – Vendite – Logistica. Presentazione attività e obiettivi di ogni singolo settore.
Lavoro di gruppo in classe con simulazione pratica.

Modulo 10

Commerciale e Marketing. Presentazione attività e obiettivi. Organizzazione di un evento.
Organizzazione di una fiera.

Modulo 11

Un mondo da esplorare. Viaggio nelle principali figure professionali del settore
organizzativo dei viaggi

Modulo 12

Storia della telefonia. Da Meucci al cellulare

Modulo 13

L’arte della Stampa. Storia della stampa attraverso i secoli. La fabbricazione della carta.
La casa editrice e le origini dell’editoria

Modulo 14

Importanza delle prove e delle norme per i prodotti elettromeccanici di bassa ed alta
tensione. Dalla progettazione al controllo di qualità del prodotto

Modulo 15

Come vincere la sfida contro il tempo. Il progetto si propone di fornire agli studenti le
competenze utili alla loro ottimizzazione del tempo, seguendo un percorso in cinque
tappe, preceduto da altrettante azioni fondamentali: 1- Prendere coscienza che il tempo è
denaro. 2-Realizzare un piano razionale dei tempi. 3- Fissare obiettivi chiari e definiti. 4Identificare le priorità. 5- Riconoscere ed eliminare i ladri di tempo

Modulo 16

Garanzia Giovani. Il piano europeo per la lotta contro la disoccupazione

Modulo 17

Il rapporto di lavoro dipendente – Che cosa significa lavorare in azienda, quali sono i
diritti e quali sono i doveri

Modulo 18

Il lavoro autonomo – Il progetto si propone di illustrare agli studenti le caratteristiche del
lavoro autonomo, partendo dal business plan alla menzione dei vari settori

Modulo 19

Lavorare “con” – “per” – “nel” Terzo settore – Lavorare nel volontariato e nel settore
“No Profit”

Modulo 20

Diritti civili e diritti umani – Il senso civico del vivere comune con particolare attenzione
sul come acquisire il senso civico, sull’uomo ed il lavoro
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