
 

 

 
Terracina, 07/12/2018 

 

 

 

L’Istituto Tecnico Statale A: Bianchini, in collaborazione con il gruppo Mylia, brand del 

gruppo Adecco per la formazione, ha attivato tre corsi di formazione per docenti: 

 

 

 Professionista dell’orientamento scolastico e professionale - 25h 

 Empowerment, consapevolezza sociale, digitale e mercati del lavoro locali - 30h 

 Le competenze gestionali manageriali - 30h 

 

1)  Professionista dell’orientamento scolastico e professionale - 25h 

Si intendono elaborare e realizzare percorsi didattici laboratoriali funzionali alla 

promozione e alla valutazione delle competenze orientative dei docenti. Tale 

elaborazione intende pervenire ad una proposta curricolare complessiva orientata allo 

sviluppo della didattica orientativa e dell’orientamento permanente.  Obiettivi: Acquisire 

conoscenze e capacità nell'utilizzo di strumenti di analisi delle competenze (colloquio, 

test di autovalutazione, questionari); acquisire conoscenze e capacità rispetto all'utilizzo 

delle tecniche narrative (autobiografia, scrittura creativa, foto -linguaggio, visione di 

filmati); acquisire conoscenze e capacità per la ricerca attiva del lavoro e l'utilizzo dei 

social network. 

2)  Empowerment, consapevolezza sociale, digitale e mercati del lavoro locali -  30h 

Obiettivi del corso sono: Fornire ai docenti gli elementi per accompagnare gli studenti 

in una valutazione delle opportunità date dal mercato del lavoro e in una presa di 

consapevolezza delle modalità con cui le aziende attribuiscono fidu cia ad un giovane 

candidato lavoratore; Abilitare i partecipanti ad illustrare le opportunità fornite agli 

studenti dal contesto economico locale e ad intercettare essi stessi opportunità di 

collaborazione e partnership locali.  

 

3) Le competenze gestionali manageriali - 30h 

Obiettivi del corso sono: Consentire ai docenti e dirigenti di entrare nel merito degli 

elementi tipici della managerialità legata al ruolo, dagli economics alla gestione delle 

persone; abilitare i partecipanti ad intercettare, proporre e s viluppare opportunità sia 
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dal punto di vista finanziario sia dal punto di vista delle relazioni e dell’integrazione tra 

le persone; abilitare i partecipanti ad illustrare le opportunità fornite dal contesto 

economico locale agli studenti e ad intercettare essi stessi opportunità di collaborazione 

e partnership locali. 

 

I corsi per n.20 partecipanti ciascuno si terranno dalle ore 14,30 alle ore 18,30 presso la 

sede dell’ITS Bianchini di Terracina in via Pantanelle, nel rispetto del seguente 

calendario: 

 Professionista dell’orientamento scolastico e professionale 

tutti i lunedì a partire dal 17 Dicembre 2018 al 4 Febbraio 2019 

 

 Empowerment, consapevolezza sociale, digitale e mercati del lavoro locali 

20  Dicembre e tutti i Venerdì di Gennaio e Febbraio 2019 

 

 Le competenze gestionali manageriali 

21 Dicembre e tutti i Venerdì di Gennaio e Febbraio 2019  

 

Si può effettuare l’iscrizione ai corsi accedendo alla sezione Ricerca Enti del sito Internet 

Sofia.istruzione.it e digitando Adecco Formazione S.r.l. 

Per maggiori informazioni rivolgersi alla prof.ssa Paola Mitrano, 

paola.mitrano@itsbianchini.gov.it 

   

 Il Dirigente Scolastico 

 Maurizio Trani 

 

 

 

 

 

 


