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CIRCOLARE 390 ALU/DOC/ATA
Ancona 03/03/2020
Agli studenti classi 5°
Ai docenti
Al Personale ATA
All’albo delle circolari interse
Sede di Ancona e Chiaravalle
Oggetto: Incontri formativi per colloqui di lavoro
In collaborazione con la società Randstad Italia spa, multinazionale leader nel settore della ricerca,
selezione e formazione del personale, abbiamo pianificato delle attività di orientamento al lavoro che
andremo a fare con le classi quinte e che abbiamo intitolato
#COLLOQUIONONTITEMO.
Nelle giornate sotto indicate gli studenti svolgeranno normale attività didattica, ma a piccoli gruppi
sosteranno il colloquio:
1 GIORNATA 13/03/2020 dalle 9.00 alle 12.00 Aula riunioni 2° Piano
in contemporanea sulle sedi di Ancona e Chiaravalle
Classi 5D,5F e 5G di Ancona
5F e 5H Chiaravalle
2 GIORNATA 19/03/2020 dalle 9.00 alle 12.00 Aula riunioni 2° Piano
Classi 5H, 5L, 5P Ancona
Ogni alunno, munito preferibilmente di Curriculum vitae, verrà invitato a sostenere un vero e proprio
colloquio condotto da 3 recruiter professionisti di Randstad. Verranno valutate le competenze tecniche, le
soft skills e le aspirazioni professionali. Al termine di ogni colloquio verrà restituito ad ogni studente un
feedback strutturato circa l'attività svolta
3 GIORNATA "Speed date a scuola" - Data da definire
Classi 5M e 5N
Ogni alunno, munito obbligatoriamente di cv, verrà invitato a sostenere un colloquio a tempo con i
referenti di alcune delle realtà industriali del nostro territorio.
In modalità speed date, ogni studente avrà modo di conoscere ogni referente aziendale sotto forma di brevi
colloqui della durata di 5 minuti.
Si tratterà di sostenere veri e propri colloqui di lavoro, durante i quali verranno indagati competenze
tecniche, le soft skills e le aspirazioni professionali.
IL DIRIGENTE
Prof.ssa Laura Castellana
La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa
sul documento prodotto dal sistema automatizzato del nominativo del soggetto responsabile. Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 12/2/93 n. 39
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