
un percorso  
per scegliere
meglio

IL FUTURO
#PROGETTIAMOCI

L’orientamento proposto da #Progettiamocilfuturo è pensato 
per accompagnare gli studenti lungo tutto il loro percorso di 
studi con un’ottica globale, adattando però la progettazione 
anno per anno così da poterlo integrare con l’attività didattica. 
Per aiutare i giovani ad avere una maggiore consapevolezza e 
poter scegliere il proprio futuro, il percorso di orientamento si 
articola attraverso la conoscenza di quattro aree specifiche: 

Obiettivo del percorso è quello di aiutare gli studenti a rico-
noscere i propri talenti e le proprie aspirazioni, fornendo loro 
strumenti per fare una scelta consapevole su come proseguire 
il proprio percorso, avvicinandoli da subito al mondo del lavoro.
Le attività proposte si basano sull’“imparare facendo”, in una 
prospettiva esperienziale e coinvolgente per ciascuno studente. 
Tutte le attività proposte da #progettiamocilfuturo sono gratu-
ite per le scuole.
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Per ulteriori informazioni:

www.progettiamocilfuturo.it 
scuole@progettiamocilfuturo.it

tel. 010/2491322
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Nell’ottica di avvicinare ragazze e ragazzi al mondo 
del lavoro, #progettiamocilfuturo offre in particolare, 
le seguenti attività

Incontri con il mondo del lavoro: 
Incontri con i testimonial

I ragazzi entrano in contatto con il mondo del lavoro 
grazie a incontri con professionisti di diversi settori, 
individuati sulla base dei loro desideri di realizzazione 
professionale. Aliseo mette a disposizione il “Registro 
dei Testimonial” per agevolare tali incontri. 
Sono previste una fase di preparazione per affrontare 
gli incontri con consapevolezza e una di riflessione 
finale per elaborare le informazioni acquisite. 

Selfawareness: il test per scoprire qual è  
il tuo stile di lavoro preferito

Con il test “Selfawareness” i ragazzi approfondiranno 
la loro personalità, i loro punti di forza e i loro stili di 
lavoro, utilizzando queste informazioni per valutare i 
percorsi formativi e professionali più rispondenti alle 
loro caratteristiche.

Come cercare lavoro? 
Simulazione del colloquio  

L’attività consente di individuare le strategie per  
una ricerca efficace del lavoro e su come affrontare il 
percorso di selezione. Dopo aver analizzato i propri 
punti di forza, i ragazzi si prepareranno per svolgere 
un colloquio per poi simularlo con un vero esperto di 
risorse umane e di selezione del personale.
 

Visite in azienda – edizione online  

Grazie alla sinergia tra #progettiamocilfuturo e 
Confindustria Liguria, gli studenti avranno la possibilità 
di entrare in contatto con le aziende attraverso visite 
virtuali, webinar interattivi e incontri con testimonial 
delle professioni. 
Il calendario degli incontri è disponibile al link:
https://progettiamocilfuturo.it/ragazzi-in-azienda/
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Per informazioni e supporto contattateci all'indirizzo:                                  scuole@progettiamocilfuturo.it

Consiglierei questo progetto ad un amico perché  
mi ha aiutato nella scelta giusta per la scuola ed è stato 

molto utile per capire il mondo del lavoro
                    

                                      studente, II liceo classico "Costa", SP
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