Ma dopo il diploma, cosa farò?
Pensiamo insieme a te il tuo futuro dopo la scuola
Hai già individuato il lavoro che ti
piacerebbe fare nella vita o vuoi comunque
lavorare subito dopo il diploma?

Vuoi proseguire gli studi per poter fare il
lavoro dei tuoi sogni?

Non sai ancora se continuare a studiare o cercare subito un lavoro?
In base ai tuoi interessi, alle tue aspirazioni, alle conoscenze e alle capacità che già
possiedi ti offriamo tanti servizi (i servizi di placement scolastico) per aiutarti a scegliere
Insieme agli orientatori ed ai docenti della scuola verifichi i tuoi interessi e le tue
competenze e puoi partecipare a tante attività di informazione, formazione sul lavoro, tra
cui:
Visite aziendali

Testimonianze di esperti delle professioni e
di settori di attività aziendali
Testimonianze di ex-allievi attualmente
inseriti con successo nel mondo delle
professioni
Informazioni ed esercitazioni su dove e
come cercare offerte di lavoro
Scrittura del proprio curriculum e della
lettera di presentazione
Inserimento del proprio cv nelle banche dati
di richiesta/offerta di lavoro (Cliclavoro)
Informazioni ed esercitazioni su come
sostenere un colloquio di lavoro
Informazione e formazione sui contratti di
lavoro (contratto di apprendistato, ecc.)
Informazione ed accesso ai tirocini di
orientamento e formazione (imparare
lavorando)
Partecipazione agli stage in azienda
(imparare lavorando)
Ricerca di opportunità di lavoro con la
collaborazione delle agenzie per il lavoro,
dei Centri per l’Impiego, delle associazioni
di categoria, della aziende

Giornate di orientamento alle Facoltà delle
università toscane (Pisa, Firenze, Siena,
ecc.): partecipazione agli Open Days
universitari
Informazione e visita agli ITS (Istituti
Tecnici Superiori), come ad esempio l’ITS
Nuove Tecnologie per il Made in Italy –
Sistema meccanica di Rosignano
Informazione sui corsi IFTS (Istruzione e
Formazione Tecnica Superiore)
Informazioni su come trovare opportunità di
studio in Italia ed all’estero

Informati anche sul sito web e sulla pagina Facebook della scuola, chiedi ai tuoi
professori: ti aiuteremo a chiariti le idee per pensare al tuo futuro

