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Circ. n.  277 del 11 marzo 2022 

Alla DSGA 

Agli alunni delle classi quinte 

P.C. al personale ATA 

OGGETTO: PCTO classi quinte su ricerca attiva del lavoro 

Si comunica a tutti gli alunni di classe quinta che è organizzato un percorso di PCTO di ricerca attiva del 

lavoro con l’intervento di personale esterno specializzato in collaborazione con SYNERGIE e 

PROGETTO LABOR. Il titolo del progetto è: 

“  CERCO LAVORO. COME MI MUOVO? COME USO LINKEDIN?” 

L’intervento è strutturato in 3 incontri di un’ora e mezza ciascuno, sui seguenti argomenti :  

1. la corretta compilazione del curriculum vitae e la ricerca attiva del lavoro 

2. Social/ Web presence e Linkedin (prima parte)  

3. Social/ Web presence e Linkedin (seconda parte)  

Gli incontri possono essere seguiti dagli studenti in presenza (terzo piano, aula 323) oppure on line. Si 

organizzano due percorsi  per permettere a tutti gli studenti di partecipare, come da calendario riportato di 

seguito. E’ necessaria l’adesione alla proposta tramite il modulo google: 

https://forms.gle/YGSvGi1nAunxGoVU8 

 

PROPOSTA 1 

CLASSI 

COINVOLTE 

GIORNO ORA TEMA 

5 AES, 5 AS, 5 

BS, 5BSV 

giovedì 17 

marzo 

dalle ore 

14.30 alle 16   

“La corretta compilazione del curriculum vitae e 

la ricerca attiva del lavoro”, a cura di Synergie.  

L'incontro sarà condotto dalla dott.ssa  Cristina 

Casiello,  di professione HR Recruiter 

 mercoledì 23 

marzo  

dalle ore 16 

alle 17,30   

“Social/ Web presence e Linkedin (prima parte)” 
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 giovedì 31 

marzo 

dalle ore 16 

alle 17,30 

“Social/Web presence e Linkedin (seconda  

parte)”   

I due incontri dedicati alla ricerca attiva tramite Linkedin  e i Social sono condotti dal dott. Claudio 

Fumaroli, del progetto Labor, HR Recruiter (Senior) presso Stellantis  

 

PROPOSTA 2 

CLASSI 

COINVOLTE 

GIORNO ORA TEMA 

5 AL, 5 BL, 

5CCSV e 5AC 

Lunedì 21 

marzo 

dalle ore 

14.30 alle 16   

“La corretta compilazione del curriculum vitae e la 

ricerca attiva del lavoro” , a cura di Synergie.  

L'incontro sarà condotto dalla dott.ssa  Cristina 

Casiello,  di professione HR Recruiter 

 giovedì 24 

marzo    

dalle ore 16 

alle 17,30   

“Social/ Web presence e Linkedin (prima parte)” 

 

 giovedì  7 

aprile  

dalle ore 16 

alle 17,30 

“Social/Web presence e Linkedin (seconda  

parte)”   

I due incontri dedicati alla ricerca attiva tramite Linkedin  e i Social sono condotti dal dott. Claudio 

Fumaroli, del progetto Labor, HR Recruiter (Senior) presso Stellantis  

Gli incontri sono comunque aperti a tutti coloro che desiderino partecipare.  

 

Il link per la partecipazione al meet on line verrà inviato via mail a tutti gli alunni iscritti in modalità on 

line. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

     (Prof. Giorgio Vincenzo MINISSALE) 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2 DLgs 39/93 


