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Com. n. 418

Finale Emilia, 29/04/2020

Via Registro elettronico

Agli Studenti delle classi Quarte
Ai loro Genitori

Via e-mail agli indirizzi della mailing list del Liceo

Ai Docenti delle classi Quarte

OGGETTO: Incontro informativo orientamento in uscita
Si comunica che le classi Quarte parteciperanno nel mese di Maggio, come previsto prima dell'attuale
situazione sanitaria, a un progetto di orientamento con la Stars&Cows, società di selezione del personale
che, insieme a Confindustria Ceramica, sta organizzando sessioni Job Design per gli istituti superiori del
territorio.
Si tratta di un incontro dove verrà spiegato e somministrato un questionario con modalità
“SmartCoach4Students”, che consente di porre una riflessione sulle proprie attitudini e preferenze,
inducendo i ragazzi ad una riflessione su sé stessi, sulle proprie attitudini e passioni, supportandoli quindi
nella scelta del percorso di studi da intraprendere.
Gli incontri si svolgeranno con Google Meet, dureranno circa 60 minuti, durante i quali il dott. Angelo
Argento e i suoi collaboratori spiegheranno che cos'è il job design, somministreranno un test che verrà
compilato online attraverso un link, da svolgere circa in 8 minuti. Il test restituirà:





Tratti della personalità con gli esiti dei punteggi per ciascuna tipologia attitudinale: Realistic,
Investigative, Artistic, Conventional, Social ed Enterprising
Suggerimenti sulla scelta dell’Università o del percorso di Alta Formazione (ai due tratti della
personalità principali che emergono dal test, si associa un percorso professionale d’uscita che si
ricollega ad un indirizzo di studi in linea basato sui risultati suggeriti dallo Smart Coach)
Consigli e tips emozionali per sviluppare i punti di forza e lavorare sulle aree di crescita attraverso
la condivisione di un libro, un film e una canzone.

Gli incontri si svolgeranno con la collaborazione dei tutor d'aula nelle seguenti date:
CLASSI

TUTOR D’AULA

DATA

ORARIO

4Z - 4L

FORGHIERI

7 MAGGIO

11-12

4T

PESCI

11 MAGGIO

10-11

4Y

BALBONI

14 MAGGIO

10-11

4BM
4X

DI GIACINTOBATTAGLIOLI

14 MAGGIO

4FR – 4E

POLETTI

15 MAGGIO

La Docente Referente
Prof.ssa Silvia Di Giacinto

12-13
10-11

LA DIRIGENTE
Roberta Vincini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, co. 2, del D.Lgs.vo n. 39/1993

