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Oggetto: Corso di formazione “CACCIA AL LAVORO”
In questo anno scolastico studenti dell’ultimo anno, docenti e genitori rappresentanti di classe hanno
avuto l’opportunità di una formazione specifica, rispettivamente, per una proficua “Caccia al lavoro”,
per far emergere le competenze che il lavoro chiede (spirito di iniziativa, etica del lavoro, senso critico,
flessibilità, …) e per far conoscere le nuove richieste del mercato del lavoro, decisamente diverso
rispetto al passato.
E’ proprio dall’esperienza vissuta dai genitori che è nata la proposta di ripetere l’iniziativa al fine di
offrire le stesse opportunità ad un altro gruppo di genitori. La proposta è stata positivamente accolta
dai formatori di DIPer (Gruppo responsabile del personale di Confindustria Bergamo) e Fondazione
Sodalitas, Dr Brizzolari, Dott.ssa Negretto e Dr Pescalli, che, nelle serate dell’11 e 12 aprile pv dalle
ore 19.00 alle ore 21.30 presso la nostra scuola, metteranno a disposizione di 15/20 genitori le
loro competenze e le loro professionalità, affinché il percorso possa poi aiutare i loro figli a
intercettare il lavoro, magari proprio il lavoro “giusto”.
E’ vero, infatti, che oggi la disoccupazione è un problema drammatico, ma ogni anno oltre 300.000
giovani trovano un lavoro dopo gli studi. Come è possibile che un giovane possa far parte di questo
gruppo di fortunati? Provando a conoscere il mondo aziendale di oggi, imparando a non fermarsi
davanti agli stereotipi, a conoscere prima di scegliere, a formarsi in modo adeguato.
I genitori interessati alla frequenza del corso dovranno far pervenire, in Presidenza, il
tagliando sotto riportato entro giovedì 7 aprile ’16.
Saranno accolte le adesioni in ordine di data fino all’esaurimento dei posti a disposizione.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosarita Rota
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Al Dirigente Scolastico
dell’ISIS “Betty Ambiveri”
Il sottoscritto ………………….…………………….. genitore dello studente ……………………………………… della classe
……… chiede di partecipare al corso “Caccia al lavoro” che si svolgerà dalle ore 19.00 alle ore 21.30 di lunedì
11 aprile e martedì 12 aprile ’16 presso l’ISIS “Betty Ambiveri”.
Data: ………………………

Firma: …………………………………………..
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