Milano, 16 dicembre 2014

AI DIRIGENTI SCOLASTICI DEGLI ISTITUTI TECNICI DELLE PROVINCE DI MILANO E LODI
LORO SEDI
Oggetto: percorso di approfondimento per docenti addetti al placement, orientamento in uscita e alternanza
scuola-lavoro.

Gentili Professori,
la domanda di competenze delle imprese è in costante crescita: la qualità delle risorse che entrano in azienda è
legata, più che all’aumento dell’istruzione ricevuta, alla capacità di utilizzare conoscenze ed esperienze per
produrre valore. La capacità della scuola di trasmettere competenze, oltre alle conoscenze, diventa requisito
fondamentale.
In risposta a queste sollecitazioni Assolombarda e Federmeccanica propongono il progetto IMO (l’Industria
Meccanica per l’Occupabilità) con l’intento di aumentare l’impiegabilità dei diplomati tecnici e ridurre il gap tra
la formazione scolastica e le reali necessità delle aziende.
Per supportare la scuola e i docenti nell’affrontare questa grande sfida occorre mettere a loro disposizione
strumenti e chiavi di lettura del contesto economico, dei vincoli con i quali le nostre imprese si muovono
all’interno di un mercato sempre più competitivo e dei criteri attraverso i quali scelgono i loro collaboratori.
Questi sono i temi che affronteremo in un percorso della durata di 40 ore destinato ai docenti a cui verrà
affidata la gestione delle attività di placement, orientamento in uscita e alternanza scuola-lavoro.
Il percorso proposto punta a:
• Coinvolgere i docenti nelle dinamiche mondo del lavoro per rafforzare la capacità di orientamento;
• Far emergere le competenze attese dalle imprese per potenziare le capacità di progettazione
formativa del docente;
• Ottimizzare la capacità di creare sinergie con le imprese del proprio territorio per realizzare tirocini e
percorsi di alternanza scuola-lavoro.
Le attività si articoleranno in 10 appuntamenti pomeridiani tra l’inizio di febbraio e il 15 maggio secondo il
calendario allegato. Al termine del percorso verrà rilasciato un attestato di frequenza.
Vi preghiamo di segnalare questa opportunità ai vostri docenti e di farci pervenire la loro adesione al progetto
non oltre martedì 20 gennaio 2015, restituendoci il modulo di adesione allegato.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti potete far riferimento a Paola Rossetti, tel. 02/58370.214,
e-mail: paola.rossetti@assolombarda.it.
Un cordiale saluto.
Laura Mengoni
Responsabile Area Sistema Formativo
e Capitale Umano
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CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ
Tutte le attività si terranno presso la sede di Assolombarda dalle 14.30 alle 18.00
(Il presente calendario potrebbe subire modifiche)
ATTIVITA’
Mercoledì, 4 febbraio 2015
Analisi e lettura sistemica della relazione tra mercato, strategia,
organizzazione dell’azienda, tecnologie impiegate e risorse umane.
Giovedì, 12 febbraio 2015
Le competenze richieste dal mondo del lavoro: l’indagine di Assolombarda.
Venerdì, 20 febbraio 2015
Visita aziendale con introduzione della funzione Risorse Umane e visione sul
processo produttivo dell’azienda.
Martedì, 3 marzo 2015
Restituzione del primo modulo e lettura analitica dell’azienda visitata.
Martedì, 10 Marzo 2015
Il mercato del lavoro oggi: come lo studente arriva alle imprese. Quali canali,
quali strumenti, quali comportamenti. Nel dettaglio: l’importanza di muoversi
accompagnati da una guida e il ruolo delle agenzie per il lavoro verso imprese
e candidati.
Giovedì, 19 marzo 2015
L’agenzia per il lavoro vista dall’interno: visita presso una filiale Umana con la
guida di un operatore esperto che può dare una chiave di lettura dei processi
“dietro le quinte”. Esercitazione attiva di ricerca del personale: a partire da un
job profile e una database di candidati laboratorio di selezione e restituzione
da parte di un recruiter professionista.
Giovedì, 26 marzo 2015
Assessment e giochi di ruolo: esercitazione attiva.
Mercoledì, 15 aprile 2015
Come progettare un percorso di Alternanza Scuola-Lavoro. Simulazione di
progettazione.
Martedì, 28 aprile 2015
Come contattare le aziende in modo efficace e ampliare la propria rete di
collaborazione.
Venerdì, 15 maggio 2015
Conclusioni e restituzione dell’esperienza: trasferibilità a Scuola.
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RELATORE
Raffaele De Leonardis,
Franco Ratti.
Franco Ratti,
Paola Rossetti,
Amedeo Veglio.

Raffaele De Leonardis,
Franco Ratti.
Tamara Vanoncini

A cura di Umana

Marco Fadda
Paola Rossetti,
Amedeo Veglio

Giuseppe Sgroi
Assolombarda, Sodalitas,
Aldai, Umana
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PERCORSO DI APPROFONDIMENTO PER DOCENTI ADDETTI AL PLACEMENT, ORIENTAMENTO IN
USCITA E ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
A.S. 2014/2015

SCHEDA DI ADESIONE
Da restituire entro il 20 GENNAIO 2015 a Assolombarda - Area Sistema Formativo e Capitale Umano
(fax 0258370563, e-mail: form@assolombarda.it)
Istituto ____________________________________________________________________________
Via ___________________________________ Città__________________________Prov.________
Telefono _______________________________

Fax

___________________________________

e-mail : ____________________________________________________________________________
Dirigente scolastico _________________________________________________________________

Nome e cognome
dei docenti partecipanti

Telefono e e-mail

Materia

1.
2.
3.
4.
5.
6.

timbro dell'Istituto e firma del Dirigente Scolastico
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