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Circolare n.  281 DOC/ALU      Ancona, 24/1/2022 

 

 

 

 

OGGETTO: consulenza per stesura cv vitae 

 

 

Il N.s Istituto in collaborazione con ANPAL SERVIZI agenzia nazionale per le politiche 
attive del lavoro, mette a disposizione degli alunni, che ne sono interessati, alcuni strumenti utili 
alla propria formazione per affrontare al meglio il mercato del lavoro.  
L'obiettivo sarà quello di preparare i ragazzi alla stesura del cv vitae perfetto e a sostenere 
il colloquio di lavoro, quale fonte di opportunità e non, piuttosto, motivo di stress o paura, dando 
la possibilità di mettersi alla prova e mettendo in luce i propri punti di forza.  
 
A tal fine, saranno messi a disposizione degli alunni alcuni video tutorial riguardanti i seguenti 
argomenti:  

• Il cv vitae  
• il colloquio di lavoro (diviso in 3 moduli)  
• la ricerca attiva 

Per essere abilitati alla visione dei video sarà necessario inviare una mail dall'account fornito dalla 
scuola a vfiliaggi@anpalservizi.it riportando nome, cognome e classe di appartenenza. 
 
Successivamente alla visione dei video, per gli alunni che vorranno approfondire o volessero 
essere aiutati nella compilazione o revisione del proprio curriculum vitae, prepararsi al meglio ad 
un colloquio di lavoro, o alla valutazione delle soft skills verrà fornita assistenza dalla Dott.ssa 
Filiaggi Valentina, referente Anpal Servizi per l'istituto, che organizzerà una consulenza con ogni 
singolo studente sulla piattaforma Meet. 
 

Per poter prenotare l'incontro di consulenza, che vale anche come monte ore di Pcto, si deve 
inviare dalla propria mail d'Istituto una richiesta dall'account scolastico  a: 
vfiliaggi@anpalservizi.it riportando nome, cognome e classe di appartenenza e scrivendo in 
oggetto "consulenza" 
 
Le richieste vanno inviate entro e non oltre il 29 gennaio 2022. Successivamente tale data 
verrà inviato via mail  agli interessati, l'invito per partecipare ai video formativi. 
 

 

      

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 


