
«IO E IL LAVORO»



INCONTRI PRELIMINARI CON 
ESPERTI

• Bortolo Agliardi, Stefano Iorio,
    Paolo Tempini
• Senatore Massimo Mucchetti

Esposizione delle loro 
esperienze nel mondo del 
lavoro

• Marilisa e Alessandra Concas Descrizione del Job Act

• Ingegner Silvio Calvi Corso sicurezza sul posto di lavoro



FINALITÀ DEL PROGETTO
Crescita e 
formazione 
di nuove 
competenze

Risolvere la 
disoccupazione 
degli ultimi anni

Risolvere il 
disallineamento tra 
domanda e offerta nel 
mercato del lavoro

Rendere gli studenti 
consapevoli delle 
scelte per il proprio 
futuro

Favorire la 
comunicazione 
intergenerazionale

Offrire agli studenti 
occasioni formative di 
alto e qualificato profilo.



LA MIA ESPERIENZA

Studio notarile Serioli



ATTIVITÀ SVOLTE IN 
AUTONOMIA
Archiviazione Ricostruzione catastale Compilazione moduli anti 

riciclaggio



ATTIVITÀ SVOLTE CON 
L’AIUTO DEL TUTOR

Controllo per 
ispezione 
biennale degli 
originali

Predisposizione 
copie conforme 
all’originale degli 
atti



RELAZIONE CON 
TUTOR E COLLEGHI

Scambio di 
esperienze

Collaborazione  Rispetto reciproco

Dialogo al fine di 
conseguire un obbiettivo 
comune

Apprendimento di 
nuove competenze

Potenziamento delle 
competenze comunicative



OBBIETTIVI CONSEGUITI
Saper lavorare in 
gruppo

Organizzare la giornata 
lavorativa

Lavorare in autonomia



Migliorare la 
comunicazione

Abilità del settore 
notarile

Rispettare gli orari 
lavorativi



CONSIDERAZIONI FINALI
PRO

• Inserire gli studenti nel 
mondo del lavoro

• Formare gli studenti con 
incontri preliminari

• Apprendimento più pratico 
rispetto a quello che avviene 
tra i banchi di scuola

• Accrescere il bagaglio 
personale con nuove 
competenze e abilità

CONTRO
• Monte ore che grava sul 

programma scolastico
• Adattamento di un progetto 

pensato per gli istituti tecnici a quelli 
liceali

• Difficoltà nel conciliare le aspirazioni 
lavorative degli studenti e coerenti 
con il corso di studi



CONCLUSIONI PERSONALI 

PER QUANTO RIGUARDA LA MIA ESPERIENZA:
• Non considero l’ambito notarile come un possibile lavoro 

futuro anche se l’esperienza è stata molto utile
• Gli incontri preliminari sono stati molto interessanti e utili nella 

mia formazione in ambito lavorativo
• Ho acquisito numerose abilità e competenze:

a) Lavorare in gruppo
b) Organizzare la propria giornata lavorativa
c) Lavorare in autonomia



• Il tempo passato in alternanza scuola-lavoro ha penalizzato 
il programma scolastico causando tagli di programma e 
una difficile organizzazione dei compiti in classe

• Nonostante sia un progetto pensato per gli istituti tecnici 
credo sia stato organizzato nel migliore dei modi



TURISINI 
GABRIELE
4^ALS


