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AL DIRIGENTE UFFICIO SCOLASTICO
PROVINCIA DI FOGGIA
AI DIRIGENTI SCOLASTICI
E REFERENTI ORIENTAMENTO
ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE
OGGETTO: Orientamento al mondo del lavoro e al fare impresa. CV LAB e SMART LAB IFOA.
Gentilissimi,
la Camera di Commercio di Foggia, in accordo con le altre Camere di Commercio pugliesi, propone due moduli
di orientamento rivolti agli studenti delle scuole secondarie pugliesi con l’obiettivo di orientare le loro scelte
professionali e formative future.
Le attività riguarderanno i temi del mondo del lavoro e del fare impresa attraverso due distinti moduli, come
di seguito specificato e saranno supportate grazie alle competenze maturate su tali temi da IFOA.
Modulo CV LAB: Curriculum Vitae e mondo del lavoro
Il laboratorio CV LAB, della durata di 3 ore, ha lo scopo di fornire informazioni utili a orientare gli studenti
nella scelta della loro professione futura tenendo conto delle loro attitudini personali e delle prospettive
lavorative.
L’analisi del mercato del lavoro sarà condotta grazie al riferimento costante al Sistema informativo Excelsior
e all’utilizzo della Piattaforma per il Job Placement realizzata da IFOA e Unioncamere.
Attraverso esercitazioni pratiche saranno analizzati gli aspetti e le regole fondamentali per scrivere un
efficace CV e per sostenere un colloquio di lavoro.
I contenuti:
Conoscere le proprie skill e i propri interessi professionali e formativi;
Conoscere il mercato del lavoro e le tendenze dei prossimi anni;
Gli strumenti per la propria presentazione: il CV, i social e il profilo Linkedin;
Tecniche di comunicazione per il colloquio di lavoro.
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Modulo START LAB: Laboratorio di imprenditorialità e creazione d’impresa
Il laboratorio START LAB, della durata di 3 ore, è un percorso esplorativo sulle opportunità di auto impiego e
creazione d’impresa per gli studenti dei licei e/o degli istituti tecnici e professionali coinvolti nei percorsi di
alternanza, con funzioni orientative.
È rivolto:
alle classi che hanno già effettuato un pcto sui temi del fare impresa;
alle classi che hanno interesse ad affrontare un pcto sul fare impresa nell’anno scolastico successivo.
I contenuti
Laboratorio pratico sulle competenze dell’intraprendere: dall’idea al Business PLAN;
Testimonianze dirette e virtuali di giovani Imprenditori.
Pianificazione e partecipazione
Al fine di favorire la più ampia partecipazione, è stato realizzato un calendario che prevede più appuntamenti
per i due moduli.
Calendario
Modulo CV LAB (CCIAA FG)
Modulo START LAB (CCIAA FG)

mar 3/05/22 – ven 6/05/22 – mar 10/05/22 – ven 13/05/22
mar 17/05/22 – ven 20/05/22 – mar 24/05/22

Nelle date pianificate potranno partecipare, preliminarmente, tutti gli Istituti e le classi del territorio di
competenza della Camera di Commercio di Foggia (intera provincia di Foggia più i Comuni di Margherita di
Savoia, San Ferdinando di Puglia eTrinitapoli).
Per partecipare è necessaria l'iscrizione online della classe, a cura di un docente/referente pcto attraverso il
seguente link:
https://www.ifoa.it/sedi/sede-di-bari/pcto-in-puglia/
Per ogni ulteriore chiarimento sarà possibile contattare gli uffici camerali o gli uffici IFOA:
- Ufficio orientamento e pcto
0881/797318
alternanza@fg.camcom.it
- IFOA
080/596 65 13
gasparro@ifoa.it
Restando a disposizione per ogni evenienza in merito, invitiamo le Vostre classi a partecipare, con l’auspicio
di vedervi numerosi. Si coglie l'occasione per porgere i più cordiali saluti.
IL Segretario Generale
(dott.ssa Lorella Palladino)
Firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005
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