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Circolare n. 0456         Ancona,  28.03.2023 
 
 

           Ai Docenti, famiglie 

e alunni delle classi QUINTE  

p.c. Personale ATA 

 

OGGETTO: ORIENTAMENTO IN USCITA classi Quinte– Centro per l’Impiego di Ancona e ANPAL 
Servizi_Regione Marche 
 
Si comunica l’evento di orientamento alle professioni e al mondo del lavoro rivolto alle classi quinte in data  
14 Aprile dalle ore 11.00 alle ore 13.00 organizzato in collaborazione col Centro per l’Impiego di Ancona e di 
ANPAL Servizi della Regione Marche ( a seguito anche dell’inserimento dell’IIS tra le scuole beneficiarie del 
supporto di ANPAL Servizi). 

L’incontro si svolgerà presso l’autitorium dell’Istituto, prevederà una prima parte di orientamento 
informativo sull’importanza dell’Obiettivo professionale e sugli ambiti di esplorazione per la definizione dello 
stesso: passioni, competenze e mercato del lavoro. Seguirà un approfondimento sui servizi del Centro per 
l’Impiego di Ancona per favorire l’inserimento nel mondo del lavoro dei giovani: orientamento, laboratori di 
accompagnamento al lavoro, tirocinio extracurriculare, incontro domanda offerta, Eures.  

Nel corso dell’intervento si promuoverà il Recruiting day programmato a Settembre 2023 per neodiplomati 
e si acquisiranno le pre-adesioni degli studenti interessati, che rilasceranno espressa autorizzazione ad essere 
ricontattati. 
 
L’attività proposta riguarda l’organizzazione di incontri di orientamento, promossi dal Centro per l’Impiego 
di Ancona in collaborazione con Anpal Servizi, e rivolti agli studenti delle classi V dell’Istituto scolastico 
Vanvitelli Angelini Stracca di Ancona. Gli incontri si inseriscono all’interno delle azioni di orientamento che 
l’Istituto realizza, al fine di favorire la capacità dello studente di orientarsi in maniera consapevole e di fare 
scelte in coerenza con le proprie caratteristiche, attitudini e il proprio progetto personale in rapporto alle 
contingenze del mercato del lavoro. La finalità è quella di trasferire agli studenti informazioni utili a sostenere 
i processi di scelta e lo sviluppo di progettualità nelle fasi di transizione formativa e lavorativa e favorire la 
conoscenza dei servizi e dei profili professionali richiesti dal mercato del lavoro locale. 

Seguiranno in date da definire, due incontri di orientamento, della durata di 1h ciascuno, rivolti a specifici 
indirizzi per far conoscere agli studenti i profili professionali più richiesti dal mercato del lavoro locale: 
 

- indirizzo AGRARIO (gruppo classe V), incontro con un referente dell’A.C. del settore, o di un 
imprenditore del territorio – organizzato dal CPI di Ancona; 

- indirizzo SISTEMA MODA (gruppo classe V), incontro con un referente dell’ITS SMART – settore 
MODA (possibilmente anche alla presenza di un’impresa della Fondazione) – organizzato da 
Anpal Servizi. 

-  
Propedeutico all’incontro è la compilazione di un questionario da parte di ogni studente da effettuare entro 
e non oltre il 3 aprile p.v. alle ore 13:00, di cui si allega il QR code e di seguito anche il link al Forms 
https://forms.office.com/e/w6G7EycC0f 
 

about:blank
https://forms.office.com/e/w6G7EycC0f


 
 

  

 

 

  
Si allega alla presente: 
 
• Il QR code al questionario che vi chiediamo di far compilare agli studenti entro il 03 Aprile p.v. alle ore 

13.00. Di seguito inviamo anche il link al Forms https://forms.office.com/e/w6G7EycC0f 

• Brochure con il programma nel dettaglio 

 

La Prof.ssa Cristina Ragusini referente per l’Orientamento in Uscita cura l’organizzazione ed è a disposizione 

per chiarimenti per studenti e/o colleghi docenti, nonché per i collaboratori dell’amministrazione per la 

realizzazione tecnica dell’evento. 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Ing. Francesco Savore 

    (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                      ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993 
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 ORIENTAMENTO CLASSI V 

Istituto scolastico Vanvitelli Angelini Stracca di Ancona 

PROGRAMMA – INCONTRO DI ORIENTAMENTO CLASSI V – PLENARIA_14-04-20203_ORE 11:00 

 
 
 
  

Durata  OBIETTIVO PROFESSIONALE – SERVIZI PER IL LAVORO 

10’ PRESENTAZIONE – Accoglienza, presentazione dei relatori e del programma dell’incontro  

20’  

 

Relatore: Anpal 

Servizi 

WARM UP 

1. Restituzione degli esiti del questionario “Che lavoro voglio fare?”, precedentemente 

compilato dagli studenti su Forms 

2. Definizione dell’obiettivo professionale e ambiPti di esplorazione: passione, 

competenza, mercato 

3. Lancio del video “Non seguire la tua passione” di Marco Montemagno 

30’ 

Relatore: Anpal 

Servizi 

1. Le competenze tecnico professionali e l’importanza delle competenze trasversali 

2. Esercitazione individuale: compilazione della scheda – Le caratteristiche del lavoro 

che vorrei 

3. Feedback, discussione e restituzione 

40’  

Relatore: CPI di 

Ancona 

1. Il mercato del lavoro 

2. I servizi del CPI di Ancona: 

- Orientamento 

- Laboratori di accompagnamento al lavoro: Giovani e Lavoro, missione possibile; 

Cv e lettera di presentazione; Tecniche di ricerca attiva; Incentivi e contratti di 

lavoro. 

- Tirocini extracurriculari – lancio del video “Testimonianza di Francesca 

Angeloni” 

- Incrocio Domanda Offerta – promozione del Career Day di Settembre 2023 

rivolto a giovani diplomati 

- Eures 

20’ 

Relatore: CPI di 

Ancona 

CHIUSURA 

1. Risposta a quesiti e domande specifiche 

2. Conclusioni - lancio del video “….”  
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ESERCITAZIONE – LE CARATTERISTICHE DEL LAVORO CHE VORREI1 (15’) 

Metti una crocetta su ogni caratteristica che ritieni importante per il lavoro che desideri svolgere. 

❑
A  

Stare a contatto con il pubblico  

❑
A  

Incontrare ogni giorno nuove persone  

❑
A  

Lavorare con un gruppo di colleghi  

❑
A  

Fare parte di un team unito  

❑
A  

Essere di aiuto agli altri  

❑
A  

Favorire lo sviluppo della collettività  

❑
B      

Essere di successo / fare carriera  

❑
B  

Ottenere il riconoscimento degli altri  

❑
B  

Dirigere altre persone  

❑
B  

Decidere per un gruppo di lavoro  

❑
B  

Influenzare gli eventi dell’azienda  

❑
B  

Decidere in piena autonomia  

❑
C  

Avere la possibilità di imparare cose nuove  

❑
C  

Aumentare le proprie competenze  

❑
C  

Avere prospettive di sviluppo professionale  

❑
C  

Portare avanti progetti / idee interessanti  

❑
C  

Realizzare cose di qualità  

❑
C  

Garantire il buon livello dei risultati  

❑
D  

Fare ogni giorno cose diverse  

❑
D  

Poter cambiare luogo di lavoro, spostarsi  

❑
D  

Usare il corpo, muoversi  

❑
D  

Svolgere attività da definire di volta in volta  

❑
D  

Avere orari di lavoro che possono cambiare nel tempo  

❑
D  

Poter gestire flessibilmente gli orari di lavoro  

❑
E  

Garantire personalmente dei risultati del proprio lavoro  

❑
E  

Decidere, nell’ambito delle proprie competenze, cosa fare e come farlo  

❑
E  

Sentirsi responsabili per quello che si fa  

❑
E  

Definire da soli tempi e modi del proprio lavoro  

❑
E  

Avere impegni e scadenze da rispettare 

❑
E  

Esprimere scelte e opzioni rispetto alle cose da fare 

  

                                                           
1 Da ISFOL. Costruire il proprio Progetto Personale. Diario di viaggio. SCHEDA 4/a 
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Come hai visto, le varie caratteristiche elencate sono raggruppate in cinque aree, contrassegnate da 

una diversa lettera (A, B, C, D, E) posta accanto al quadratino. Per ciascuna area, calcola il punteggio 

ottenuto facendo la somma (da 0 ad un massimo di 6) di tutte le risposte che hai segnato con una 

crocetta. 

❑
A 

Area A 1 2 3 4 5 6 

❑
B 

Area B 1 2 3 4 5 6 

❑
C 

Area C 1 2 3 4 5 6 

❑
D 

Area D 1 2 3 4 5 6 

❑
E 

Area E 1 2 3 4 5 6 

 

Le cinque aree sintetizzano le caratteristiche che voi, in questo momento della vostra vita, ritenete 
essere più importanti nel lavoro.  
 

Area A: motivazione alle RELAZIONI  

Quest’area ha esplorato la tua motivazione alle relazioni. Se hai ottenuto un punteggio alto in quest’area probabilmente 
per te è importante trovare nel lavoro un clima accogliente e relazioni positive. E’ possibile che tu possa realizzarti 
professionalmente nell’ambito di mestieri che prevedono il contatto con il pubblico, la relazione con un gruppo di 
lavoro, un clima nell’azienda di tipo amichevole. 

Area B: motivazione al SUCCESSO  

Quest’area ha esplorato la tua motivazione al successo. Se hai ottenuto un punteggio alto in quest’area probabilmente 
per te il lavoro può essere un modo per affermare il tuo ruolo nella società. E’ possibile che tu possa realizzarti 
professionalmente nell’ambito di organizzazioni che offrono possibilità di carriera o rivestendo ruoli con ampi margini 
di decisionalità. 

Area C: motivazione alla REALIZZAZIONE  

Quest’area ha esplorato la tua motivazione realizzativa. Se hai ottenuto un punteggio alto in quest’area probabilmente 
per te il lavoro può essere uno strumento per arricchirsi come persona. E’ possibile che tu possa realizzarti 
lavorativamente nell’ambito di professioni che consentono di fare cose nuove per aumentare le proprie conoscenze, 
che presentano margini di autonomia, che permettono di influire sulla qualità dei prodotti/servizi realizzati. 

Area D: orientamento al DINAMISMO  

Quest’area ha esplorato il tuo orientamento al dinamismo. Se hai ottenuto un punteggio alto in quest’area 
probabilmente per te è importante che il lavoro presenti caratteristiche di flessibilità e mutevolezza. E’ possibile che tu 
possa realizzarti lavorativamente nell’ambito di mestieri che consentono di utilizzare dinamicamente mente e corpo, di 
sentirsi attivi, (piuttosto che mestieri abitudinari). 

Area E: orientamento alla RESPONSABILITÀ  

Quest’area ha esplorato il tuo orientamento alla responsabilità. Se hai ottenuto un punteggio alto in quest’area 
probabilmente per te è importante svolgere un mestiere che ti consenta di avere piena responsabilità del tuo operato 
e di sentirti garante dei risultati che ottieni. 
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