GIOVANI & IMPRESA (G&I) - dettagli Progetto
G&I e’ un corso di orientamento al mondo del lavoro, indirizzato a giovani che
al termine degli studi si avvicinano al mondo del lavoro: si propone di “gettare
un ponte” fra la formazione teorica e la dinamica dell’esperienza pratica. Si
fonda sulla centralità della persona con la finalità di sviluppare sia la
consapevolezza
e
le
attitudini
all’interazione
interpersonale,
alla
comunicazione, al lavoro di gruppo , la conoscenza del mondo del lavoro e
delle sue culture per progettare le scelte individuali. Il corso si propone come
obiettivi :
1)
l’approfondimento delle soft skills ( comunicazione assertiva ,
lavoro di gruppo , problem solving )
2)
la comprensione di come progettare e sviluppare un proprio piano
di sviluppo professionale
3)
la capacità di scrivere un curriculum vitae ed una lettera di
presentazione
4) la capacità di affrontare un colloquio di selezione
Il corso si articola su due moduli “la vita in azienda“ e “il posto di lavoro“, con
testimonianze aziendali basate sulle esperienze dei volontari professionali e
con l’ausilio di filmati di supporto ed esercitazioni. Tutte le esercitazioni sono
svolte in modo interattivo mediante l’utilizzo di moduli digitali. In questo modo
il corso puo’ essere svolto sia in presenza che a distanza tramite l’utilizzo della
"Google suite" dell'Associazione equivalente a quella "for education" della
Scuola.
Dopo una apertura che descrive il gap formativo tra l’istruzione di base e ciò
che richiedono oggi le aziende, si parla di motivazione , di comunicazione
assertiva , di lavoro di gruppo , di problem solving, per poi introdurre come si
pianifica il proprio sviluppo…
I Relatori del corso provengono dal mondo dell’impresa e dal mondo
universitario e ne utilizzano le metodologie di formazione.
Alla fine del corso viene valutato il livello di apprendimento mediante l’utilizzo
dell’App Kahoot.
Viene quindi misurato l’impatto complessivo tramite l’analisi di un questionario
compilato sia prima che dopo il corso per misurare l’atteggiamento verso il
mondo del lavoro.

