Progetto “Formazione è Lavoro”
My Web Group nasce con lo scopo di utilizzare tutti gli strumenti che la nuova tecnologia
mette a disposizione per creare una didattica attuale, stimolante e capace di guidarci nel
futuro.
In tale prospettiva si colloca il progetto Formazione E’ Lavoro.
DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Questo progetto mira principalmente ad offrire ai giovani una possibilità di carriera
professionale. Consapevoli del connubio indissolubile che lega la sfera della formazione
con quella dell’inserimento nel mondo del lavoro, il progetto “Lavoro E’ Formazione”
nasce come tentativo di offrire una risposta concreta alla disoccupazione
giovanile, garantendo una formazione specializzata in una delle aree didattiche e
una consulenza di carriera finalizzata all’inserimento nel mondo del lavoro.
Spesso l’incontro tra imprese e candidati e’ reso difficile dalla mancanza d’esperienza
delle nuove risorse, da una preparazione insufficiente a sostenere un colloquio, e dalla
presentazione e successiva valutazione di un curriculum compilato in maniera inadeguata
e poco esaustiva nell’evidenziare le abilità del candidato.
My Web crede fortemente alla meritocrazia e quindi supporta la tesi che “chi vale”, chi
possiede capacità specifiche, chi è propenso ad un continuo aggiornamento formativo,
puo’ e anzi deve avere una possibilità di carriera lavorativa. Ed è importante trasferire
questa prospettiva ai giovani che saranno il nostro futuro.
My Web offre agli istituti la possibilità di concedere ai propri alunni una chance concreta
di inserimento lavorativo ed è sulla scia di questo scopo che sta contattando i
responsabili delle scuole che possono rientrare in questo progetto, affinchè possano
indicarci i nominativi dei loro alunni diplomati.
COSA OFFRIAMO
-Consulenza gratuita per esporre il progetto Formazione è Lavoro
-Valutazione delle attitudini dell’alunno e prospect formativo
-Percorso di specializzazione in una delle aree di nostra competenza
- Conseguimento di un attestato dal riconoscimento internazionale
-Preparazione del curriculum vitae

-3 incontri di preparazione ad un colloquio di lavoro (sociologo, psicologo, responsabile
risorse umane)
-3 colloqui di lavoro nelle maggiori agenzie di selezione del personale
-possibilità di stage per gli alunni più meritevoli
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-Inserimento dati nelle principali aziende di ricerca e selezione del personale

AREE DIDATTICHE E DI INSERIMENTO LAVORATIVO
-Informatica e ICT
-Grafica Multimediale
-Progettazione
-Design
-Programmazione
-Sicurezza e Reti
-Amministrazione digitale

OBIETTIVI DEL PROGETTO
•

Promuovere la formazione continua

•

Qualificare i giovani con competenze certificate

•

Facilitare l’incontro tra i candidati e i responsabili delle risorse umane

•

Potenziare le opportunità di inserimento nel mondo del lavoro

•

Determinare chance professionali reali,durature ma soprattutto stimolanti e
soddisfacenti

RISULTATI ATTESI
- Incremento della fuoriuscita dei giovani dal nucleo familiare di origine
- Miglioramento dell’accesso dei giovani al mercato del lavoro
- Crescita quantitativa e qualitativa dei percorsi di alta formazione
- Aumento del tasso di imprenditorialità giovanile

Il sottoscritto si impegna a :
1. non consentire a terzi l’accesso ai dati che verranno trasmessi
2. utilizzare i dati esclusivamente per le finalità e nell’ambito delle modalità indicate
3. non divulgare o fornire a terzi in nessuna modalità i dati che verranno trasmessi
4. trattare i dati secondo quanto disposto dal Codice in materia di Privacy
(D.Lgs.n.196 del 2003)

Per informazioni rivolgersi a:

Dr.ssa Antonella Salvati
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progettoscuola@mywebgroup.it

