
 CLASSI E PERCORSI INDIVIDUATI: 

3 A = 21 (Modellazione e Stampa 3D)    - IGS 

 3 B = 27 (web Journalism)                      - NWM MEDIA SNC 

 3 C = 27 (Domotica)                                - IGS 

 3 E = 25 (Modellazione e Stampa 3D)     - IGS 

 3 F = 28 (Sviluppatore APP)                    - ENJINIA SRL 

 3 G = 31 (Web Journalism)                      - NWM MEDIA SNC 

 

Delle 26 ore di orientamento 15 saranno trattate dal prof. Celotto con i seguenti contenuti: 

Come diventare imprenditori di se stesso – “JOB CREATION” 

1)      Come si crea un’impresa: approccio empirico o sistematico; 

2)      L’Attitudine delle persone a creare un’impresa; 

3)      Le motivazioni del neo imprenditore; 

4)      Le conoscenze e la leadership; 

5)      I prodotti/servizi; 

6)      Il mercato; 

7)      Strategie di marketing; 

8)      La verifica della fattibilità “economico-finanziaria”  : il business plan. 

Un secondo step di carattere operativo, da allocare al 3^ anno del 

progetto, laddove lo schema prevede “Autoimprenditorialità”, in cui si 

potrebbero inserire gli specifici adempimenti che l’imprenditore deve 

porre in essere per costituire la propria impresa, la verifica dei 

requisiti per l’esercizio dell’attività, l’iscrizione al registro 

delle imprese, gli obblighi contabili ed il bilancio, le agevolazioni 

finanziarie e fiscali, la dichiarazione dei redditi e le imposte. 

Le altre 11 ore a carico dei Consigli di Classe prevedono gli argomenti: 

1)  Finalità dell'alternanza scuola lavoro 

2)  Raccordo tra scuola, territorio e mondo del lavoro 

3)  Progettazione didattica delle attività di ASL 

4) Organizzazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro 

5) Illustrazione del progetto di ASL 

6) Orientamento (www.filo.unioncamere.com) 

 



APPLYING FOR A JOB -  Come scrivere una lettera per ottenere un lavoro o come rispondere ad 
un annuncio di lavoro 
                                          tempo richiesto n.2 h 
 
 
INTRODUCE YOURSELF  AND YOUR ABILITIES  - Lettera di presentazione per una eventuale 
candidatura 
                                                                                     tempo richiesto 1 h 
 
 
HOW TO  WRITE A C.V using the european format -  Compilazione di un curriculum vitae 
secondo il formato europeo 
                                                                                      tempo richiesto 2 h 
 
 
HOW TO WRITE AN E-MAIL  -   Come scrivere una mail formale con particolare attenzione alle 
parti che la compongono 
                                                     tempo richiesto 1h 
 


