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Ai Docenti 
Agli alunni di tutte le classi TERZE CAT 

SITO  
 

Oggetto: Corso Formazione Ricerca Attiva del Lavoro 

 
 

Il nostro Istituto in convenzione con Randstad HR Solutions organizza interventi formativi su tematiche relative 

la Ricerca Attiva del lavoro. Il programma del corso, della durata complessiva di 12 ore affronta tematiche utili 

per riflettere e costruire in maniera approfondita il proprio percorso formativo e professionale. Ogni aula 

accoglierà massimo 20 studenti e secondo gruppi di lavoro indicati in calendario. 

Per tutti gli studenti la formazione è parte integrante del percorso in Alternanza Scuola Lavoro. 
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza da inserire nel proprio curriculum.  
Il corso, strutturato in moduli di due o quattro ore, si terrà a scuola nelle rispettive aule e secondo il seguente 
calendario. 
 

Il mercato del lavoro (2 ore) 

3A CAT sabato 03 Febbraio dalle 8:10 alle 10:10 (27 alunni= 2corsi) 

3B CAT sabato 03 Febbraio dalle 10:10 alle 12:10 (14 alunni= 1corso) 

Orientamento di trasferibilità o Diritti e doveri dei lavoratori in somministrazione (4 ore) 

3A CAT lunedì 05 Febbraio dalle 9:10 alle 13:10 (27 alunni= 2corsi) 

3B CAT martedì 06 Febbraio dalle 9:10 alle 13:10 (14 alunni= 1corso) 

Orientamento attitudinale (2 ore) 

3A CAT mercoledì 07 Febbraio dalle 9:10 alle 11:10 (27 alunni=2 corsi) 

3B CAT mercoledì 07 Febbraio dalle 11:10 alle 13:10 (14 alunni=1corso) 

Orientamento di trasferibilità o Diritti e doveri dei lavoratori in somministrazione (4 ore) 

3A CAT giovedì 08 Febbraio dalle 9:10 alle 13:10 (27 alunni= 2corsi) 

3B CAT venerdì 09 Febbraio dalle 9:10 alle 13:10 (14 alunni= 1corso) 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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