Come Scrivere un CV e Prepararsi per un Colloquio di Lavoro
per Alternanza Scuola Lavoro (Dlg. 107/15)

Nuova Struttura (in vigore da Gennaio 2019) – La John Cabot University ha perfezionato
ulteriormente l’offerta attraverso una nuova struttura che renderà il contenuto accessibile a più scuole
superiori.
Fase I
Introduzione via Skype

Fase II
Studio individuale o in
classe delle risorse online

Fase III
Presentazione del CV e simulazione
colloquio di lavoro presso la JCU

13 ore per ASL

2 ore

8 ore

3 ore

Ubicazione:

Colloquio Via Skype.

Online, individualmente e
in gruppo.

Di persona presso la JCU.
Gli studenti si recano presso la JCU
pronti ad essere intervistati per uno
dei "profili lavorativi" descritti nel
materiale didattico del progetto.

Gli studenti imparano a:

Gli studenti imparano a:

● Rispettare i termini di ● Assumersi la
un colloquio di lavoro
responsabilità della
● Familiarizzare con
propria partecipazione
strumenti di
al progetto
comunicazione
● Lavorare in gruppo e
professionali
individualmente
● Come prendere
● Valutare i propri
appunti durante una
interessi e le proprie
riunione Skype
abilità da una
prospettiva critica

5 studenti (da 6
scuole) / ciclo
= massimo 30
studenti per
Ciclo

2 ore di sessione
programmata per ogni
scuola

Gli studenti studiano le
risorse online in gruppi di
5 studenti o con un
insegnante.

Agosto 6, 2018

Gli studenti imparano a:
● Identificare ed evidenziare le
proprie competenze
● Presentare in modo chiaro la loro
esperienza lavorativo e le loro
competenze
NB: Dato il numero ridotto di
studenti accettati per sessione, tutti i
partecipanti riceveranno un
feedback personalizzato sui loro CV
e prestazioni sulla simulazione del
colloquio.
3 ore di sessione in cui gli studenti
svolgono la simulazione di un
colloquio e ricevono feedback
personalizzati sulla loro
preparazione.

Ciclo 122 gennaio.- 19
febbraio 2019
Ciclo 226 febbraio - 19
marzo 2019

22 gennaio o 24 gennaio

Dal 24 gennaio al 19
febbraio

19 febbraio, 16: 30-19:30

26 o 28 febbraio

Dal 28 febbraio al 19
marzo

19 marzo, 16: 30-19:30

Agosto 6, 2018

