Calendario moduli formativi validi ai fini dell’Alternanza Scuola Lavoro
Moduli
Formativi
Propedeutici
Il Mercato del
Lavoro

Durata

4h

A cura del Prof.
Di Napoli

La Sicurezza sul
posto di lavoro
(formazione
base)

4h

A cura del Prof.
Bellocchi
La Sicurezza sul
posto di lavoro
formazione di
mansione:
Operatore
Sanitario
o
Impiegato vdt

4h

Obiettivi specifici

Metodologia

Contenuti/ Attività

Data e Ora

Aula

- Come si accede al mercato del
lavoro.
- Precarietà del lavoro e aspetti
rilevanti delle diverse tipologie di
contratti di lavoro vigenti.
- Nuova norme che riguardano il
mercato del lavoro: aspetti positivi
e negativi.
-Diritti ed obblighi dei lavoratori.
- Politiche attive del lavoro: effetti
negativi e investimenti esigui da
parte dello Stato. Scuola,
formazione e mondo del lavoro.
Capitale umano e sociale.
Sensibilizzare gli studenti sui vincoli
normativi che l'azienda ha nei
confronti dei propri collaboratori in
materia di salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro.

- Lezioni frontali
- Ricerca delle fonti
normative
- Analisi degli
adempimenti delle
istituzioni pubbliche
e private, dei
lavoratori e delle
imprese.
- Analisi della
modulistica
- Analisi di casi

- Analisi del mercato del lavoro
dal punto di vista giuridico,
economico e sociale
- Domanda e offerta di lavoro
- Le tecniche di ricerca del
lavoro
-Tipologie contrattuali
-Normativa di settore
-Le politiche attive

1° incontro: lunedì 9
aprile dalle 18:40 alle
20:15

Aula, lezione
frontale, esame di
casi pratici

Analisi della normativa in
vigore

Martedì 23 gennaio
dalle 17:30 alle 21:30

PT 22

Fornire conoscenze utili alla
identificazione, alla riduzione e alla
gestione dei rischi in ambienti di
lavoro; fornire competenze utili per
operare in sicurezza.

Aula, lezione
frontale, esame di
casi pratici

Analisi dei rischi attinenti alla
mansione svolta, metodologie
di prevenzione e protezione
dei rischi presenti.

Per studenti SET e
AFM martedì 6
febbraio dalle 17:30
alle 21:30

PT 22

PT 22

2° incontro: lunedì 16
aprile dalle 18:40 alle
20:15

Per studenti PSS
martedì 13 febbraio
dalle 17:30 alle 21:30

A cura del Prof.
Bellocchi
Il rispetto della
privacy

4h

A cura del Dott.
Provolo resp.
Unità Privacy
del Comune di
Milano
Cercare lavoro
sui Portali

5h

A cura dei Proff.
Cappelli,
Lombardo,
Pierantoni

Analisi della normativa in
vigore

1° incontro: giovedì 1
marzo dalle 17:00 alle
18:40

PT 22

Sensibilizzare gli studenti sull’ utilità
dei Portali per la ricerca di un
impiego.

Analisi di casi
- Simulazioni

Analisi dei portali Afol, Adecco,
Monster, Infojobs

1° incontro: mercoledì
7 marzo dalle 17:00
alle 18:40

PT 10
e 11

2° incontro: mercoledì
14 marzo dalle 17:00
alle 18:40
5h

A cura della
Prof.ssa
Pochintesta

Il curriculum
vitae in Italiano
e in Lingua

Analisi di casi
- Simulazioni

2° incontro: venerdì 2
marzo dalle 17:00 alle
18:40

A cura dei Proff.
Albini e Denaro

Il colloquio di
lavoro

Sensibilizzare gli studenti sul tema
della " tutela e sicurezza e dei dati e
delle infor
mazioni”.

4hx
due
lingue
(Italiano
e 2L a
scelta)

- Conoscere le proprie attitudini
- Conoscere le modalità di
comunicazione verbale e non
verbale.
- Conoscere le domande e le
relative risposte nel colloquio. di
lavoro.
- Il dress code.

Lezione frontale,
Attività
laboratoriale,
Attività di
riflessione
metacognitiva
personale e di
gruppo (Circle
Time)

Conoscere le domande chiave
del colloquio di lavoro e le cose
da non fare.
Consigli di stile nel colloquio di
lavoro.

1° incontro: martedì
13 marzo dalle 17:00
alle 18:40

- Costruire il proprio Curriculum
Vitæ: Europass e altri modelli
- Scrivere la propria lettera
motivazionale di accompagnamento
e presentazione.

Lezione frontale
Attività
Laboratoriale
Attività di
riflessione
metacognitiva
personale e di
gruppo

Compilazione personale di
diverse tipologie di curriculum
vitae.
Come rendere la propria
lettera motivazionale
attrattiva.
Compilazione personale della
lettera motivazionale.

1° incontro: martedì
20 marzo dalle 17:00
alle 18:40

PT 22

2° incontro: giovedì 22
marzo dalle 17:00 alle
19:30

2° incontro: martedì
27 marzo dalle 17:00
alle 18:40

PT
22,
23,
25

