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SCEGLIERE………..

www.youtube.com/watch?v=9fD_RUIaZHs

https://www.youtube.com/watch?v=9fD_RUIaZHs


CHE COSA 
SIGNIFICA 

SCEGLIERE?
E’ facile?

Condizionerà la mia vita?

Occorre pensarci bene?

E’ sufficiente essere informati? 

Oppure serve di più?

Come fare?



CHE COSA 
INCONTRERÒ

LÀ FUORI?
La realtà esterna vi chiederà:

vPassione ed entusiasmo          
vFlessibilità e adattamento
vBuon livello di cultura generale / Competenze 

informatiche di base 
vAggiornamento continuo
vCapacità di relazione e di lavoro in gruppo
vSensibilità agli eventi del mondo esterno
Anche per questo è fondamentale pensare a un
>Progetto Personale

come percorso da costruire piano piano



CHE COSA 
POSSO FARE 

SIN DA SUBITO?
¡ Cercare informazioni
¡ Esprimere i miei dubbi
¡ Chiedere ciò di cui ho bisogno
¡ Confrontarmi sulla scelta

¡ Ma per prima cosa… compilare il 
monitoraggio diplomande/i on line 
…..Grazie!!



CHI 
MI PUÒ 

AIUTARE?

TUTOR
• 5 A AFM Patti Margherita
• 5 B AFM Patti Margherita
• 5 A RIM Gallo Susanna
• 5 B RIM Gallo Susanna
• 5 A TUR Settembri Tonie
• 5 B TUR Brusa Gabriella 
• 5 A SIA Brusa Gabriella/Settembri Tonie



PERCORSO PERSONALE 
1/2

• Costruire il futuro con entusiasmo e senso di realtà…
• Dall’affannosa ricerca della buona scelta alla 

costruzione di una scelta ben fatta
• Potendo  contare su figure adulte 
• Strumento chiave >

• La cartelletta personale
come prezioso archivio in progress della 

vostra storia formativa e delle vostre scoperte



PERCORSO PERSONALE 
2/2

COME? 
• Analisi su risorse / limiti /interessi personali /Informazioni sulla 

realtà esterna:
-risorse e vincoli famigliari
-opportunità lavorative e strumenti per accedervi
-localizzazione di centri formativi e proposta

• Da inserire nella cartelletta:
schede, test, certificazioni, appunti su conferenze, visite…

e periodicamente aggiorna…………….
………………………………………il tuo progetto di scelta!



SITOGRAFIA UTILE
1/2

www.mossotti.it >    studenti  > job placement /orientamento 
• monitoraggio diplomandi/e
• traccia progetto di scelta, punti forti/punti deboli
• siti  vari open days università italiane e manifestazioni 

nazionali (in aggiornamento)
NB portale orientamento à fai il test di almaorientati (entro il 16 
dicembre)
www.cliclavoro.gov.it
• per conoscere nuovi contratti di lavori aggiornati

http://www.mossotti.it/
http://www.cliclavoro.gov.it/


SITOGRAFIA UTILE 
2/2 

www.ec.europa.eu
• per conoscere rete EURES il portale europeo della 

mobilità professionale  – opportunità di  lavoro e 
studio in EUROPA con possibilità di accedere a 
curriculum on line  EUROPASS in tutte le lingue 
europee – entrare in contatto diretto  con 
consigliere EURES dei vari paesi europei

www.isfol.it e www.excelsior.unioncamere.it
• per approfondire i cambiamenti in corso nel mondo 

del lavoro a livello  globale / locale e conoscere dati 
statistici su mercato lavoro e professioni

http://www.ec.europa.eu/
http://www.isfol.it/
http://www.excelsior.unioncamere.it/


ATTIVITÀ 
in programma

• Incontri di confronto con la commissione (tutor)

• Ore di assemblea (due, nelle settimane 16/20 dicembre e 17/21 
febbraio)

• tutoring attività per il percorso personale

• Moduli ed attività curricolari su contratti di lavoro

• Testimonianze di ex allievi/e ( febbraio 2020)

• Alternanza scuola-lavoro

• Incontri con le Università 

• Conferenze territoriali



PER ESSERE INFORMATI

• BACHECA REALE
Al piano zero ala nord

• BACHECA VIRTUALE
Sul sito dell’Istituto



UN MESSAGGIO PER VOI DA 
UN GRANDE SCIENZIATO 

Impegniamoci perché ogni donna e ogni uomo 
possano vivere vite sane e sicure, piene di 

opportunità e di amore. 
Siamo tutti viaggiatori del tempo, incamminati 

verso il futuro, ma dobbiamo lavorare insieme per 
rendere quel futuro un posto piacevole da 

abitare. 
Siate coraggiosi, curiosi e determinati,anche 

quando le condizioni giocano a vostro sfavore. 
Potete farcela!

Stephen Hawking



E…………………..

• TRA VENT’ANNI NON SARETE DELUSI DALLE COSE 
CHE AVETE FATTO MA DA QUELLE CHE NON AVETE 
FATTO .
• ALLORA LEVATE L’ANCORA , ABBANDONATE I PORTI 

SICURI, CATTURATE IL VENTO NELLE VOSTRE VELE.
• ESPLORATE SOGNATE SCOPRITE
• (Mark Twain)


