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Treviso, 13 dicembre 2017 
 Ai Dirigenti 

Ai Referenti Orientamento 
Ai Referenti Alternanza Scuola Lavoro 
 
delle scuole secondarie di secondo grado statali e 
paritarie della provincia di Treviso 

 
Oggetto: INCONTRI TERRITORIALI SUL MONDO LAVORO 2017-2018 

Formazione con esperti dei Centri per l’Impiego e della Città dei Mestieri della Provincia di Treviso 
 
Egr. Dirigente, Gent. Referente, 
come di consueto UST, CORTV e PROVINCIA di Treviso propongono alle scuole della provincia la realizzazione di 
interventi sul MONDO DEL LAVORO. 
 
L’Amministrazione Provinciale - Servizi per l'Impiego fino a questo momento ha risposto a richieste specifiche da parte 
dei singoli Istituti Superiori che chiedono interventi informativi per gli studenti delle classi quinte sulla tematica 
dell’inserimento lavorativo e dei servizi disponibili. 
Attualmente però, a fronte delle mutate condizioni strutturali dell’Amministrazione Provinciale e in considerazione del 
numero sempre più massiccio di richieste provenienti dalle scuole (fenomeno legato anche alla moltiplicazione dei 
percorsi in alternanza scuola lavoro), non è più sostenibile un intervento capillare da parte degli operatori 
dell’Amministrazione Provinciale. 
Pertanto si ritiene più conveniente attuare degli incontri territoriali destinati ai docenti referenti per l’orientamento e/o 
per l’alternanza scuola/lavoro: in tal modo si mira alla formazione di un numero cospicuo di docenti esperti che siano 
poi in grado di avviare autonomamente gli incontri rivolti agli studenti. 
Dopo gli incontri territoriali, il personale dei Centri per l’Impiego e della Città dei Mestieri resterà a disposizione dei 
docenti, preferibilmente a mezzo mail, per eventuali chiarimenti o esigenze di confronto sulle tematiche trattate durante 
gli incontri. 
 
Obiettivi specifici dell'attività 
Gli incontri mireranno a fornire informazioni sulle caratteristiche del mercato del lavoro, sui servizi territoriali, sugli 
strumenti e sulle politiche attive per l’inserimento lavorativo dei giovani. 
La durata prevista è di 3 ore sulle seguenti tematiche: 
• Il mercato del lavoro locale: contestualizzazione e brevi considerazioni. 
• Le competenze (hard/soft) nei processi di selezione. 
• I Servizi per il Lavoro: i Centri per l’Impiego, la Città dei Mestieri, le Agenzie autorizzate/accreditate. 
• Strumenti: il tirocinio d’inserimento, il progetto professionale, il piano di ricerca attiva, il web. 
• Politiche attive: le opportunità della Garanzia Giovani. 
• Lavorare in Europa: la rete EURES. 
Per i diversi temi verranno predisposti e consegnati materiali (slide e tracce di discussione) che i docenti come sopra 
formati potranno utilizzare negli incontri con i gruppi classe. 
 
Modalità di realizzazione 
Gli incontri saranno realizzati nel periodo gennaio - febbraio 2018 in orario 15-18, distribuiti in quattro diverse aree 
territoriali: 
 

Castelfranco Conegliano Oderzo Treviso 
Sede da definire Sede da definire Sede da definire locali della Provincia 

 
Entro breve sarà inviata comunicazione di dettaglio con date e sedi definitive. 
Distinti saluti. 
 
Paolo Rigo 
Alberto Ferrari 
(Coordinamento Provinciale Orientamento) 


