ALTERNANZA
SCUOLA-LAVORO (PCTO)

Proposte
Progetto Giovani Treviso propone percorsi di Alternanza Scuola-lavoro (PCTO) in collaborazione con la rete
dei partner per gli Opportunity Days: Camera di Commercio Belluno-Treviso, Veneto Lavoro– Città dei Mestieri
e delle Professioni Treviso, Assindustria Veneto Centro, LegaCoop Veneto, Artigianato Trevigiano, Università
Ca’ Foscari di Venezia, GiGroup spa, Volontarinsieme-CSV Treviso, Eurogems ong, Ufficio Scolastico Territoriale di Treviso, Jessica Traverso, Cultural Care Au Pair.
Si tratta di un’esperienza progettuale “learning by doing” che si focalizza sull’empowerment della persona e
sulle capacità di scelta. Gli studenti avranno la possibilità di mettere in campo le proprie abilità e competenze
in un’ottica di interdisciplinarità.

Gruppo

Da 10 a 15 ragazzi di classi 3°-4°

Struttura Moduli di tre settimane– 90 ore totali
SETTIMANA 1 - 30 ORE
LUNEDÌ– GIOVEDÌ Formazione e Sperimentazione individuale e di gruppo su:
 soft skills;
 caratteristiche del mercato del lavoro;
 comunicazione;
 progettazione e business plan
VENERDÌ

Lancio della sfida e competenze di team building
Gli studenti riceveranno da un componente della rete una reale commessa di lavoro alla quale
rispondere nelle due settimane successive.
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SETTIMANA 2 E 3 - 60 ORE
Accompagnati da un educatore e dai professionisti delle rete gli studenti dovranno realizzare un prototipo del
prodotto richiesto dalla committenza. Lavoreranno in piccoli gruppi e saranno formati sulle metodologie e gli
strumenti necessari al raggiungimento dell’obiettivo.
Gli studenti saranno coinvolti nell’analisi delle dinamiche del gruppo di lavoro attraverso strumenti di monitoraggio individuali e di gruppo.
Al termine di questi moduli, gli studenti dovranno presentare il lavoro alla committenza, che avrà così la possibilità di elaborarlo e promuoverlo. Al fine di dar maggior risalto al percorso si propone l’organizzazione di
momenti di diffusione dell’esperienza svolta in collaborazione con gli istituti scolastici di provenienza secondo
modalità da stabilirsi.

Iscrizioni
Saranno offerti due percorsi di Alternanza Scuola Lavoro (PCTO) nei seguenti periodi:
1. Gennaio—Febbraio 2020
2. Giugno 2020
Si richiede di far pervenire i moduli di pre-iscrizione per entrambi i periodi entro il 30 NOVEMBRE 2019.

Progetto Giovani Treviso
spaziogiovani@progettogiovanitv.it
www.progettogiovanitv.it
Tel. 0422/262557
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