
PROGETTI EDUCATIVI A.S. 2020/2021  
 SCHEDA PROGETTO  

 
  
Area di interesse (barrare una sola casella) 

 ambiente e sviluppo sostenibile  promozione della salute 

 intercultura  legalità e cittadinanza 

 linguaggi dell’ arte e dello spettacolo  pari opportunità 

 luoghi dell’arte e della storia  corpo, movimento e sport 

 lettura e narrazione 
 X altro (specificare): primo orientamento al lavoro, CV e   
opportunità post diploma 

Tutti i campi sono obbligatori , si prega di non modificare la formattazione della pagina  

Titolo Dopo… che fare? 

Soggetto proponente InformaGiovani 

Titolarità   privata  X  pubblica, specificare ente: Comune di Pesaro 

Referente e contatti 

(tel e email) 

InformaGiovani  Comune di Pesaro  Tel. 0721-387.775  e-mail: 

informagiovani@comune.pesaro.pu.it   

Destinatari: 
barrare le caselle che interessano 

 scuola dell’infanzia     scuola primaria 

 scuola secondaria di 1° grado  X scuola secondaria di 2° grado  

                                                                        classi 4^ e 5^ (età 17-19 anni) 

Tempi e modalità di attuazione novembre 2020 - maggio 2021 

incontri della durata di 1 o 2 ore circa, in classe o aula magna della scuola 

(massimo due classi) 

 

Breve descrizione del progetto 

 

Incontri per informare i ragazzi partendo dalla conoscenza dei servizi 

esistenti nel territorio, dove possono rivolgersi per ricevere le informazioni 

a loro necessarie; come formulare un corretto ed efficace CV con alcune 

indicazioni sulle modalità di presentazione; come sostenere un colloquio; 

presentazione di tante opportunità possibili per fornire un supporto 

informativo e di consulenza per accrescere la conoscenza e compiere scelte 

consapevoli. 

Costi a carico dei partecipanti zero 

Scadenza iscrizione   

(per le scuole aderenti) 

Ottobre 2020 

Il progetto è già stato attuato nelle 

scuole di Pesaro? 
 (se sì, specificare anno scolastico e scuole aderenti) 

Si 

da diversi anni presso gli Istituti superiori di Pesaro  
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DOPO…CHE FARE? INCONTRI DI PRIMO ORIENTAMENTO NEGLI ISTITUTI SUPERIORI 
 
Lo scopo è di informare gli studenti e metterli a conoscenza delle opportunità lavorative e formative che hanno a 
disposizione con il tentativo di accrescere la loro consapevolezza. E’ fondamentale entrare in contatto diretto  con i 
ragazzi, far comprendere loro di mettersi in gioco e fare scelte consapevoli , passando attraverso la conoscenza delle 
tante opportunità che hanno per costruirsi il loro futuro. 
 
Finalità 
Informare i ragazzi e portarli a conoscenza dei servizi e delle istituzioni che si occupano di formazione e lavoro nella  
città, affinché possano costruirsi loro stessi delle opportunità future, facendo esperienze e scegliendo percorsi 
adeguati. 
 
Obiettivi 

- Individuare sul territorio i principali servizi ai quali rivolgersi per informazioni e supporto nella ricerca del 
lavoro (Centro per l'Impiego, Agenzie per il lavoro, InformaGiovani, organizzazioni sindacali...); 

 
- Conoscere le tecniche di ricerca attiva del lavoro (curriculum vitae, colloquio di lavoro, lettera di 

presentazione, spazi dedicati all'interno di siti e portali...) e il loro corretto utilizzo; 
 

- Conoscere le opportunità alternative al lavoro ma che permettono di acquisire esperienza e competenze 
spendibili  per  una occupazione (tirocini , Servizio Civile Universale, Corpo Europeo di Solidarietà  (ex SVE) 
ecc... 

 
Destinatari 

- Alunni delle classi 4^ e 5^ della scuola secondaria di secondo grado del Comune di Pesaro. 

Modalità 
Presentazione del servizio InformaGiovani e delle sue competenze;  come redigere un CV attraverso il supporto di un 

video; come sostenere un colloquio di lavoro;  presentazione delle opportunità post diploma come ad esempio il 

Corpo Europeo di Solidarietà, il Servizio Civile universale; la rete Eures per eventuali esperienze lavorative all’estero; 

percorsi di studio quali gli IFTS o gli ITS o accademie delle Forze Armate, etc.  

L’InformaGiovani si avvale saltuariamente anche della collaborazione dell’Associazione Vicolocorto di Pesaro che si 

occupa di mobilità giovanile all’estero e a volte sono proprio i giovani volontari ospiti a raccontare la loro esperienza 

diretta in lingua inglese.  

Materiali 

L’InformaGiovani ha prodotto una guida semplice ed esplicativa sulle opportunità post diploma e sulle tecniche di 

ricerca attive del lavoro. L’opuscolo viene distribuito a tutti gli studenti durante gli incontri. 

Durata 

- incontri della durata di 1 o 2 ore (anche con due classi contemporaneamente) 

Luogo 
- in classe o in aula magna 

Costi 
- Gratuito 

Periodo 
- da novembre 2020 a maggio 2021 

 
 


