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ALTERNANZA SCUOLA LAVORO: progetto TALENT SCOUT 2017-18
Il progetto Talent Scout 2.0, volto a favorire l'incontro tra mondo della scuola e del lavoro, dallo
scorso anno vede la collaborazione tra il Gruppo Giovani Industriali di Cremona e l'Agenzia per il Lavoro
Randstad, prevede attività destinate agli studenti delle classi quarte, coinvolti nelle seguenti fasi:
Dicembre : saranno organizzati due eventi (uno a Crema ed uno a Cremona) di presentazione del
progetto in cui saranno presentati i dettagli del lavoro richiesto agli studenti, motivo di prima selezione.
Questo primo appuntamento vedrà la partecipazione di Allenarsi per il Futuro, il progetto sviluppato dalle
aziende Bosch e Randstad per combattere la disoccupazione giovanile attraverso l'orientamento scolastico e la
metafora sportiva. In questo incontro un campione eseguirà uno speech motivazionale rivolto agli studenti;
Gennaio : i lavori degli studenti partecipanti saranno giudicati da un’apposita commissione;
Febbraio : a seguito della valutazione, e della graduatoria stilata dalla commissione, sulla base dei
lavori presentati dagli studenti, le sei migliori scuole individuate accederanno alla fase successiva ovvero
realizzazione di 6 percorsi GOAL (gruppi di orientamento al lavoro) finanziati FormaTemp e rivolti ad
altrettante aule di massimo 20 studenti ciascuna. Ogni aula prevederà una testimonianza aziendale. Durante
tale momento la commissione identificherà i 50 migliori partecipanti che avranno accesso allo step successivo;
Marzo : i 50 talenti individuati avranno la possibilità partecipare a simulazioni di colloqui individuali a
seguito dei quali sarà stabilità una graduatoria dei primi 20 migliori studenti. Questi ultimi saranno i vincitori
del Talent Scout 2.0.
Aprile – proclamazione dei 20 vincitori del Talent Scout 2.0 che otterranno una carta prepagata del
valore di 100 euro dalle banche Credito Padano e Banca Cremasca e la possibilità di realizzare tirocini aziendali
presso aziende associate all’Associazione Industriali entro l’anno scolastico in corso.
L’istituto ha aderito al progetto insieme al altre 10 scuole della Provincia con le classi in indirizzo. Il
giorno
VENERDÌ 15 DICEMBRE 2017
dalla ore 10.00 alle ore 13.00
c/o Aula Magna dell'Università degli Studi - Sede di Crema - Via Bramante 65
si terrà l'evento di presentazione del progetto in cui saranno presentati i dettagli del lavoro richiesto agli
studenti per la selezione dei migliori progetti che accederanno alla fase successiva.
Il trasferimento avverrà con autobus dalla fermata di via Libero Comune. Ritrovo ore 9.15 per le classi
4MA, 4MB e ore 9.40 per le classi 4IB, 4MC-EA.
Docenti accompagnatori: prof.ri L.Chiodo Grandi (4IB), M.Tumminello (4MA), C.Coti Zelati (4MB),
A.Cingolani (4MC-EA).
Alla fine della presentazione le classi sono libere da impegni didattici. Si svolgeranno regolarmente
eventuali lezioni pomeridiane.
Il Dirigente Scolastico
Angelo Bettinelli

