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A.S. 2020-2021 
SCHEDA DI PROGETTO 

 

COMPILATORE DELLA SCHEDA E REFERENTE DEL PROGETTO: 

Prof. Bruno GIBBONE, Prof. Paolo TARAMASSO, Prof.ssa Elena FARAVELLI 

 

CARATTERISTICHE GENERALI 
 

Nome del progetto: Work in school 

 
 

Periodo di svolgimento (barrare una delle alternative):    Inferiore all’A.s.  Intero A.s. o più AA.ss.   ■ 

 

Asse/area di riferimento del progetto (barrare una delle alternative):  Inclusione     Area professionalizzante   ■  Generico    

 

Articolazione progettuale per plessi, classi e caratteristiche degli studenti destinatari del progetto: 

  Plessi 
coinvolti 
(barrare) 

N° 

classi 

N° 

studenti 
N° ore durata 
del progetto 

Indirizzo di studi, classi e sezioni 

MAZZINI 
V.Aonzo X 1 22 10 ore Servizi Commerciali e comunicazione pubblicitaria 

V.Oxilia      

DA VINCI V. alla Rocca X 2 47 36 ore Manutentori 
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Soggetti esterni coinvolti (esperti, aziende, enti ecc.): 

 

FONDAZIONE L’ANCORA Onlus 
 
COSEVA Società Cooperativa 
 

 

Docenti della scuola coinvolti(barrare una delle alternative):   Uno    Due    Più di 2   ■ 

 

 

Correlazione con le priorità del RAV e gli obiettivi di processo del Piano di Miglioramento (barrare una delle alternative): 

 

1 Risultati scolastici (diminuzione dell’abbandono scolastico, riduzione della percentuale di studenti diplomati nelle fasce di voto più basse)  ■ 

2 Risultati nelle prove standardizzate nazionali (Riallineamento al benchmark di riferimento nelle prove standardizzate nazionali)   

 

 

DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGETTO 
(Contestualizzazione e argomentazione sulle motivazioni che hanno spinto a presentare il progetto, qual è valore aggiunto che l’iniziativa intende apportare 
al curricolo di studio di riferimento ecc.) 

 

L’Istituto “Mazzini – Da Vinci” intende avvalersi della collaborazione di un Ente formatore e certificatore per offrire agli studenti del biennio in 

uscita una preparazione professionale ancora più rispondente alle richieste del mondo del lavoro. Il progetto prevede un percorso di orientamento al 

lavoro con interventi mirati e simulazioni di processi di selezione del personale grazie all’intervento di esperti e tecnici del settore e di 

rappresentanti degli uffici del personale di imprese del territorio. Con il progetto, alla sua terza edizione, il nostro Istituto avrà infatti la possibilità di 

confermarsi in una partnership di aziende del territorio che in futuro si potrà ampliare fino a comprendere molte delle realtà lavorative del territorio 

di Savona e dintorni. Al momento la partnership è costituita, oltre che da Fondazione L’Ancora, anche da COSEVA Cooperativa di Servizi che in 
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particolare offrirà simulazioni di colloqui di lavoro individuali agli studenti che potranno servire per un proficuo e tempestivo collocamento 

lavorativo a conclusione del percorso di studi. Le classi coinvolte sono la 4^ e 5^ Manutentori e la classe 5^ Servizi commerciali e comunicazione 

pubblicitaria (5^C SCcp).  

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 
 

Gli studenti partecipanti pertanto avranno i seguenti obiettivi specifici: 

-sviluppare competenze sociali e trasversali in modo da sfruttare al meglio le capacità relazionali e la comunicazione; 

- conoscere il mondo del lavoro locale, nazionale ed europeo;  

- essere formati e certificati in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro 

- approfondire i canali di ricerca del lavoro al termine del proprio percorso di studi, utilizzando gli strumenti di ricerca adeguati e professionali;  

-  predisporre un piano di self marketing e un piano d’azione per affrontare il mercato del lavoro in modo efficace.  

- sviluppare possibilità di contatto con aziende private o pubbliche, gli enti del territorio, il mondo dell’associazionismo o del privato sociale al fine 

di implementare il proprio network; 

- sviluppare e supportare il processo di creazione d’impresa e lo spirito di imprenditorialità. 

 

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO 

 

Il formatore di Fondazione L’Ancora, Lorenzo Martinengo, interverrà sulle classi individuate in base ad uno specifico calendario che partirà da 

ottobre e si concluderà a ridosso della fine dell’anno, anche se si prevede già una possibile espansione del progetto su più anni scolastici per dare 

continuità all’azione formativa. Oltre all’intervento del Tecnico dei servizi per il lavoro, ci saranno interventi di responsabili delle risorse umane di 

imprese liguri operanti in diversi comparti produttivi. 
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Gli studenti delle classi 4^e 5^ Manutentori seguiranno moduli formativi in materia di orientamento al lavoro, in particolare con approfondimenti su 

sicurezza e creazione d’impresa, sfruttando le competenze sociali e trasversali e le loro capacità di comunicazione. In particolare, le classi 4^ e 5^ 

avranno la possibilità di misurarsi su temi legati all’imprenditorialità e alla realizzazione di Start Up con l’obiettivo di conoscere i dispositivi di 

legge creati per incentivare l’imprenditoria giovanile e far emergere la vocazione imprenditoriale partendo dall’analisi di fattibilità e sostenibilità 

dell’idea d’impresa fino alla definizione di un business plan /piano aziendale. La classe 5^ parteciperà ad una simulazione di colloqui con i direttori 

del personale delle aziende coinvolte in partnership.  

Anche la 5^ C SCcp sarà coinvolta in un modulo di dieci ore sulla stesura del curriculum e sul colloquio di lavoro. 

Incontri, seminari e laboratori si svolgeranno a scuola. Nel caso in cui si dovesse passare ad un regime di didattica a distanza, gli incontri saranno 

erogati in modalità on line. 

 

Fase preparatoria.  

La fase preparatoria è costituita dalle lezioni teoriche e pratiche sulla sicurezza che gli alunni di tutte le classi hanno seguito con i docenti di 

Laboratorio e dalle competenze di base in area professionalizzante acquisite nel percorso di studi iniziale. 

Realizzazione del progetto. 

Nei mesi di gennaio e febbraio le classi 4^ e 5^ Manutentori seguiranno moduli formativi proiettati in modo specifico verso il mondo del lavoro: un 

laboratorio sui canali tradizionali di ricerca del lavoro offrirà l’occasione per spiegare la terminologia essenziale del mercato del lavoro, introdurre 

le prime tematiche essenziali per una ricerca efficace, illustrare la rete dei servizi pubblico-privati per incentivare l’utilizzo della rete stessa in 

maniera appropriata. Altri moduli saranno dedicati alla stesura del curriculum vitae, al processo di selezione del personale con l’individuazione 

degli atteggiamenti più adeguati per affrontare un colloquio aziendale, e ancora alle nuove tecnologie nella ricerca del lavoro, professional network 

e social network e la web reputation. 

La classe 5^ C SCcp  affronterà il modulo a partire dal mese di novembre. 
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Fase finale. 

Gli ultimi interventi saranno infine dedicati allo scouting aziendale (effettuato in stretta collaborazione tra i formatori e i docenti incaricati di inviare 

gli studenti in stage, al fine di individuare nuove aziende disponibili ad ospitare i ragazzi, sensibilizzarle alle attività di alternanza e semplificare gli 

aspetti amministrativi e burocratici) e per gli studenti della classe quinta alla simulazione di colloqui con il personale delle aziende in partnership.. 

Il progetto si estende a tutto l’anno scolastico con la scansione temporale delineata ma prevede un’ideale continuazione negli anni a seguire nei 

quali si potranno approfondire altri nuclei tematici con la stessa azienda. 

 

Aziende/enti del progetto (soggetti che condividono le responsabilità della realizzazione del progetto e che sottoscrivono l’impegno formale): 

 

Denominazione Tipologia/settore/tipo di collaborazione 

Fondazione l’Ancora La Fondazione progetta, gestisce ed eroga in ambito socio-educativo, assistenziale, 

sociosanitario, formativo, animativi, ludico-ricreativo, di inclusione sociale e lavorativa. La 

mission della Fondazione è quella di sostenere lo sviluppo della persona e l’integrazione dei 

cittadini. Opera da anni in progetti di inclusione sociale che prevedono l’inserimento dei 

propri utenti nel mercato del lavoro avvalendosi di personale qualificato per favorire 

l’incrocio domanda offerta in ambito occupazionale. In particolare, il referente aziendale per 

questo ambito di intervento, Lorenzo Martinengo, è un Tecnico dei servizi per il lavoro e un 

Orientatore specializzato con relativa Certificazione delle Competenze rilasciata da Regione 

Liguria; collabora da anni con il plesso di via alla Rocca nell’ambito delle attività di 

alternanza scuola-lavoro e conosce le realtà sociali e culturali dei nostri alunni, ma ha anche 

avuto modo di testarne le competenze in ambito professionale durante i seminari formativi 

tenuti negli scorsi anni scolastici. 

Coseva Società Cooperativa Società Cooperativa di servizi che fornisce servizi integrati e opera anche in Liguria in 
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diverse aree (Savonese, Valbormida, Ventimiglia e provincia di Imperia) e ha come mission 

quella di creare occupazione alle migliori condizioni possibili contribuendo alla crescita 

dell’individuo e quindi della società. Collabora da anni su diversi progetti di inclusione 

sociale con Fondazione l’Ancora. 

 

Attività di formazione eventuale: Fondazione l’Ancora è disponibile al allargare prossimamente il progetto anche alle restanti classi in uscita dei 

plessi di via Aonzo e di via Oxilia e a tenere corsi di formazione specifici ai docenti sullo scouting aziendale.  

 
 

MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 
 

Attività da svolgere 
Periodo di 

svolgimento 
Strumenti 

Docenti: 

docente/tutor/espert

o 

Durata 

oraria 

Luogo e svolgimento 

classi, laboratori 

Modulo Orientamento+ 

Scouting aziendale  

Classe 4^ Manutentori 

Gennaio/maggio Lezione frontale, attività di 

laboratorio, 

esercitazione pratica, 

utilizzo di supporti 

multimediali 

Docenti delle classi, 

tutor esperto 

14 ore Aula 6 via alla Rocca  

Selezione del personale in 

partnership con imprese del 

territorio 

Classe 5^ Manutentori 

Gennaio/maggio Lezione frontale, attività di 

laboratorio con uso di 

dispositivi informatici 

multimediali, esercitazione 

pratica 

Docenti delle classi, 

tutor esperto 

22 ore Aula 6 via alla Rocca 

Modulo Orientamento in 

partnership con imprese del 

Marzo/Aprile Lezione frontale, attività di 

laboratorio, 

Docenti delle classi, 

tutor esperto 

10 ore Laboratorio via Aonzo 
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territorio 

Classi 5^ C SCcp  
esercitazione pratica, 

utilizzo di supporti 

multimediali 

 

RIEPILOGO RISORSE UMANE E FUNZIONI 
 

Ruolo Nome/i 
Ore 

docenza 
Ore 

progettaz. 
Compiti e/o disciplina di titolarità/materia 

Referente del progetto/coord.: Bruno Gibbone, 

Paolo Taramasso, 

Elena Faravelli, 

 

 2 

2 

2 

Incontri periodici con i referenti esterni del progetto 

per verificare la corretta realizzazione dello stesso, 

lo stato di avanzamento dei lavori e l’eventuale 

ridefinizione del percorso a seconda del feedback 

dei gruppi classe all’attività proposta 

Docenti coinvolti: 

I docenti delle classi 4^e 

5^ Manutentori, 5^ C 

SCcp  

  Assistenza 

 

 Nome/i 
Ore 

da svolgere Compiti e/o disciplina di competenza 

Esperti esterni: Lorenzo Martinengo di Fondazione 

l’Ancora. 

Pasquale Lanza. Direttore del personale 

Coseva Società Cooperativa 

 

46 Formatori e responsabile aziendale di progetto 

 

ATA(attività di intensificazione)    

ATA(orario aggiuntivo)    
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COMPETENZE CHE IL PROGETTO INTENDE FAR CONSEGUIRE E MODALITÀ DI VERIFICA E ATTESTAZIONE DELLE STESSE 
 

Gli studenti partecipanti avranno l’opportunità di lavorare sulle life skills e potranno acquisire competenze personali, relazionali e professionali. 

Al termine di ciascun modulo, per poter certificare l’acquisizione delle conoscenze fornite il formatore dell’azienda somministrerà un quiz. Inoltre 

durante le esercitazioni pratiche gli studenti coinvolti avranno la possibilità di mettersi alla prova in attività simulate e di capire i propri punti di 

forza e di debolezza. 

MODALITÀ DI FINANZIAMENTO (BARRARE UNA DELLE QUATTRO MODALITÀ E, SE BARRATA LA MODALITÀ 3, BARRARE LA PREVALENZA) 

 
1  il progetto non necessita di finanziamento 

 

2 ■ il progetto è totalmente a carico della scuola (bilancio di istituto e/o dell’Alternanza scuola lavoro) 

3 
 il progetto è parzialmente a carico della scuola (bilancio/ASL) e parzialmente a carico di soggetti esterni, con prevalenza di 
finanziamento: 

bilancio/ASL
  

esterno  
4  il progetto è totalmente a carico di soggetti esterni 

 

IMPORTANTE: SE BARRATA UNA TRA LE MODALITÀ 2, 3 O 4, È D’OBBLIGO COMPILARE ANCHE LA “SCHEDA FINANZIARIA PROGETTI” (MODULO A PARTE) 

 

Savona, 4 ottobre 2020 

 

Firma del docente compilatore e referente 

 

Prof. Bruno Gibbone, Prof. Paolo Taramasso, Prof. ssa Elena Faravelli 
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