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Circ. n.  363 ALU/DOC  
 

 

 

 

 Oggetto: Incontri formativi per colloqui di lavoro classi 5° indirizzo M.A.T.

 

In collaborazione con la società Randstad Italia spa, multinazionale leader nel settore della 

ricerca, selezione e formazione 

orientamento al lavoro che andremo a fare con le classi quinte e che abbiamo intitolato 

#COLLOQUIONONTITEMO. Nella giornata del 

attività da tenersi in auditorium dalle

professionale. 

 
Ogni alunno, munito di proprio Curriculum vitae, verrà invitato a sostenere un vero e proprio colloquio 

condotto da recruiter professionisti di Randstad. Verranno valutate le competenze t

le aspirazioni professionali.L'obiettivo sarà quello di preparare i ragazzi

sostenere il colloquio di lavoro, quale fonte di opportunità e non, piuttosto, motivo di stress o paura, dando 

loro la possibilità di mettersi alla prova mettendo in luce i loro punti di forza.

La prima parte dell’incontro a cui partecipano tu

dispensare consigli ed indicazioni sotto forma di "pillole" 

durante i quali i recruiter della divisione Technical di Randstad,

ipotetiche aziende.Concluso il proprio colloquio individuale continueranno le normali lezioni.

 

 Al termine di ogni colloquio verrà restituito ad ogni studente un feedback strutturato circa l'attività svolt

e le ore vengono conteggiate per i percorsi PCTO

Certi di una partecipazione massiccia ad ogni alunno viene raccomandato di munirsi di 

proprio C.V. . 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                             La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema

               automatizzato del nominativo del soggetto respo
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Istituto di Istruzione Superiore  

Calzecchi Onesti 

   Ancona,   15/04/2021

Agli studenti classi 5°M e 5°N 

Ai docenti classi 5°M e 5°N

 Ai coordinatori classi 5°M e 5°N

 All’albo delle circolari interne Sede di Ancona

Oggetto: Incontri formativi per colloqui di lavoro classi 5° indirizzo M.A.T.

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. Nella giornata del 27/4/21 gli studenti svolgeranno un 

auditorium dalle ore 9 alle 12 volta ad arricchire la propria figura 

Ogni alunno, munito di proprio Curriculum vitae, verrà invitato a sostenere un vero e proprio colloquio 

condotto da recruiter professionisti di Randstad. Verranno valutate le competenze t

L'obiettivo sarà quello di preparare i ragazzi  alla stesura del cv perfetto e a 

sostenere il colloquio di lavoro, quale fonte di opportunità e non, piuttosto, motivo di stress o paura, dando 

ossibilità di mettersi alla prova mettendo in luce i loro punti di forza.  
La prima parte dell’incontro a cui partecipano tutti sarà un breve excursus teorico, nel quale andremo a 

dispensare consigli ed indicazioni sotto forma di "pillole" di seguito, organizzeremo una serie di colloqui, 

divisione Technical di Randstad, avranno il ruolo di simulare i referenti di 

.Concluso il proprio colloquio individuale continueranno le normali lezioni.

Al termine di ogni colloquio verrà restituito ad ogni studente un feedback strutturato circa l'attività svolt

le ore vengono conteggiate per i percorsi PCTO. 

Certi di una partecipazione massiccia ad ogni alunno viene raccomandato di munirsi di 
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Oggetto: Incontri formativi per colloqui di lavoro classi 5° indirizzo M.A.T. 

In collaborazione con la società Randstad Italia spa, multinazionale leader nel settore della 

del personale, abbiamo pianificato delle attività di 

orientamento al lavoro che andremo a fare con le classi quinte e che abbiamo intitolato 

gli studenti svolgeranno un 

volta ad arricchire la propria figura 

Ogni alunno, munito di proprio Curriculum vitae, verrà invitato a sostenere un vero e proprio colloquio 

condotto da recruiter professionisti di Randstad. Verranno valutate le competenze tecniche, le soft skills e 

alla stesura del cv perfetto e a 

sostenere il colloquio di lavoro, quale fonte di opportunità e non, piuttosto, motivo di stress o paura, dando 

un breve excursus teorico, nel quale andremo a 

, organizzeremo una serie di colloqui, 

avranno il ruolo di simulare i referenti di 

.Concluso il proprio colloquio individuale continueranno le normali lezioni. 

Al termine di ogni colloquio verrà restituito ad ogni studente un feedback strutturato circa l'attività svolta 

Certi di una partecipazione massiccia ad ogni alunno viene raccomandato di munirsi di 

Prof.ssa Laura Castellana 

La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema 

nsabile ai sensi dell’art. 3 del d.lgs.12/2/93 n3 


