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Fase 1 = Convegno introduttivo
Collarmele 11 Ottobre 2018 ore 17.00
Sala Eduardo De Filippo
Saluti ed Introduzione:
Dott. Antonio Mostacci Sindaco Comune di Collarmele
Sara D’Agostino Consigliere Comune di Collarmele
Interverranno:
Dott. Sergio Galbiati Vice Chairman di LFoundry
Dott. Rocco Palombella Segretario Generale della Uilm
Dott. Giovanni Lolli Presidente Vicario della Giunta Regionale
Modera:
Piergiorgio Greco Giornalista

Presentazione Progetto
Il titolo nasce dal voler prendere in considerazione tutto il
“mondo” nel quale i nostri giovani sono attori - protagonisti
- incoscienti.
“Mondo diffuso” perché, la potenza della multimedialità

Presentazione didattica dell’offerta formativa:
Manpower, OpenJob Metis, Adecco, GiGroup

Fase 3 = Convegno Conclusivo
Collarmele Giugno 2019
Nel corso del quale si effettuerà un resoconto su quello che
è stato fatto durante l’anno e su quello che ancora si può
migliorare.

Obiettivi:
1.

2.
3.

Avvicinare i giovani che quest’anno
affronteranno gli esami di maturità e si
troveranno a contatto con il mondo del lavoro
Avvicinare le Istituzioni e tutto quello che gravita
intorno al lavoro ai giovani
Costruire rete di informazione ed interazione tra
gli attori coinvolti

Parteciperanno inoltre:
Dirigenti Istituti Superiori Avezzano
Sindaci Comuni della Marsica
Consulta Giovani Collarmele

troppo spesso li rende partecipi ma non coinvolti in una
realtà che troppe volte non comprendono fino in fondo.
A nostro parere, essi, hanno bisogno di sostegno e di
informazioni

“ravvicinate”

perché

hanno

perso,

o

addirittura non hanno mai avuto, la fiducia in ciò che li
circonda e non credono che le opportunità possano essere
alla loro portata.
Spesso si sentono inadatti e giudicati…non partecipano,
anzi, si allontanano da tutto quello che rappresenta il
mondo “adulto”, noi con questo progetto vogliamo
avvicinare questo mondo a loro, senza scomodarli, ma
circondandoli di ciò che di buono può essere trasmesso loro
... avvicinandoci alla loro sfera e cercando di penetrarla nel
modo più interessante possibile, nel modo che ci
contraddistingue in quello che facciamo.

Fase 2 = Didattica Interattiva nelle Scuole
Si terranno durante l’anno scolastico, previo accordo con i
Dirigenti scolastici interessati le Lezioni da parte di tutor
delle Agenzie:
Manpower, OpenJob Metis, Adecco, GiGroup
Alcuni argomenti che verranno trattati saranno:
o Comprensione Contratti di lavoro
o Preparazione Curriculum Europeo
o Preparazione Colloqui di lavoro
o Corsi per ampliare il proprio bagaglio culturale
o Ed altri argomenti da concordare con i Dirigenti
degli Istituti e con i tutor
La partecipazione alle lezioni offre la possibilità di vedere
riconosciuti Crediti Formativi ed ore di Alternanza ScuolaLavoro (concordati con i Dirigenti Scolastici)

Referente Progetto: Sara D’Agostino
Ideatrice del Progetto e Coordinatrice di tutte le fasi

Cell: 3933187845
mail: srdagost@gmail.com

