Fin dalla sua nascita il progetto di orientamento
#progettiamocilfuturo è stato pensato per
coniugarsi con il programma e gli argomenti trattati
nelle diverse materie, lavorando in un’ottica di
lifelong learning: un orientamento efficace si serve
di una progettazione completa, per aiutare i giovani
ad avere una maggiore consapevolezza e poter
scegliere il proprio futuro e deve necessariamente
articolarsi attraverso la conoscenza di quattro aree
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VISITE IN AZIENDA – RAGAZZI IN AZIENDA

Agenzia ligure per gli studenti e l'orientamento
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DOCENTE
Partecipa assieme alla classe all’incontro con l’azienda.
I responsabili aziendali illustrano le caratteristiche dell’azienda e la sua
organizzazione (ciclo produttivo, i servizi e i prodotti realizzati) avendo
cura di presentare e valorizzare tutte le figure professionali che lavorano
al suo interno.

STUDENTE
Partecipa agli incontri ponendo domande per approfondire la
conoscenza delle professioni.

Facendo questi lavoretti (quando abbiamo fatto le
ricerche sulle aziende, le interviste ai testimoni, le
visite aziendali), ho ripensato molto al mio futuro e
ho deciso che mi piacerebbe molto coltivare l'interesse
che ho per l'informatica e vorrei poter un giorno fare
il programmatore di computer... oggi vedo il mio
futuro sotto un altro aspetto.
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"Consiglierei questo progetto ad un amico perchè mi ha aiutato
nella scelta giusta per la scuola ed è stato molto utile per
capire il mondo del lavoro. n
studente, li liceo classico "Costa'; SP

Un ragazzo ben orientato più difficilmente abbandonerà gli studi
e un orientamento efficace è anche in grado di indicare come
"cambiare strada" quando la scelta fatta non corrisponde alle ��
proprie aspettative ed attitudini.

studente, I.C. ISA 5 “Anna Frank” – La Spezia

PARTECIPA CON LA TUA CLASSE!
Le classi della scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado potranno
partecipare ai webinar di conoscenza di oltre 30 aziende della nostra
IN AZIENDA
regione, e incontrare numerosi
professionisti delle materie STEAM

RAGAZZI

RAGAZZI IN AZIENDA

Le iscrizioni sono aperte e il calendario dell’iniziativa
è consultabile al link
https://progettiamocilfuturo.it/ragazzi-in-azienda/

Per maggiori informazioni è possibile contattare

scuole@progettiamocilfuturo.it
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