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Ai Coordinatori delle Istituzioni scolastiche Paritarie di Firenze e provincia 

 

 e, p.c.  

Docenti Referenti dell’Orientamento   

 

 

Oggetto: Laboratori formativi per studenti in tema di Competenze trasversali e Orientamento 

 

Si comunica l’avvio dei Laboratori formativi in tema di Orientamento frutto della collaborazione con 

Fondazione Bocelli, Scuola di Scienze Aziendali e Tecnologie Industriali Piero Baldesi, Confindustria 

Firenze, Camera di Commercio Firenze e Fondazione Franchi rivolti agli studenti delle scuole secondarie di 

secondo grado e ai Docenti di scuola primaria, secondaria di I e II grado. Fondazione Franchi metterà a 

disposizione la propria piattaforma per la raccolta delle iscrizioni e l’attestazione delle presenze. 

I laboratori saranno condotti da esperti del settore. Di seguito le date, le sedi, le tematiche oggetto degli incontri 

e i link di iscrizione dei singoli laboratori.  

 

1. 22 aprile 2022 Come si scrive un curriculum vitae efficace? – ore 10.00-12.00 

Sede: Via Tagliamento 16, Firenze 

Link di iscrizione: https://fflink.it/ixn8c8 

Classi a cui è rivolto: studenti di classe 4° e 5° secondaria di secondo grado 

Pensato per gli indirizzi di studio: tutti gli indirizzi delle scuole secondarie di secondo grado. 

Contenuti principali: “il Curriculum Vitae è il mio biglietto da visita? 

Spesso il CV viene definito il nostro biglietto da visita, cosa è allora un biglietto da visita? 

È uno strumento attraverso il quale, con pochissime informazioni, posso riuscire a comunicare chi sono 

cosa faccio e come.” 

Attraverso un laboratorio didattico ed esperienziale si farà chiarezza su: cosa è un cv, come scriverlo e 

come renderlo interessante. 

Ente promotore e organizzatore: Scuola di Scienze Aziendali e Tecnologie Industriali Piero Baldesi. 

 

2. 5 maggio 2022 Istruzioni per un buon colloquio di lavoro – ore 9.00-11.00 

Sede: Via Tagliamento, 16 - 50126 Firenze 

Link di iscrizione: https://fflink.it/k906zs 

Classi a cui è rivolto: studenti di classe 4° e 5° secondaria di secondo grado 

Pensato per gli indirizzi di studio: tutti gli indirizzi delle scuole secondarie di secondo grado. 

Contenuti principali: “Qual è il tuo punto forza? e la tua maggior criticità? Come mai tu dovresti essere 

scelto per questa posizione?” Queste sono alcune delle domande davanti alle quali spesso soprattutto i più 

giovani si bloccano. 
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Attraverso un lavoro in gruppo proveremo ad aiutare i ragazzi a fare luce alla scoperta di se stessi per 

scegliere dove candidarsi, come affrontare un colloquio e come stare in azienda. 

Ente promotore e organizzatore: Scuola di Scienze Aziendali e Tecnologie Industriali Piero Baldesi. 

 

3. 12 maggio 2022 Comunicazione efficace in azienda – ore 11.00-13.00 

Sede: Via Tagliamento, 16 - 50126 Firenze 

Link di iscrizione:https://fflink.it/w43t85 

Classi a cui è rivolto: studenti di classe 4° e 5° secondaria di secondo grado  

Pensato per gli indirizzi di studio: tutti gli indirizzi delle scuole secondarie di secondo grado. 

Contenuti principali: Una delle principali competenze trasversali da migliorare nelle organizzazioni è la 

comunicazione efficace, soprattutto per il lavoro in team: 

• riconoscere i diversi stili comunicativi; 

• adattare la propria comunicazione al cliente interno ed esterno; 

• aumentare il proprio impatto comunicativo per raggiungere gli obiettivi stabiliti. 

Ente promotore e organizzatore: Scuola di Scienze Aziendali e Tecnologie Industriali Piero Baldesi. 

 

4. 5 Maggio 2022 Sviluppo e campi di utilizzo dell'Intelligenza Artificiale – ore 09:00 -13:00 

Sede: Istituto Tecnico Industriale da Vinci, via del Terzolle 91, Firenze 

Link di iscrizione: https://fflink.it/o133eq 

Classi a cui è rivolto: studenti di classe 4° e 5° secondaria di secondo grado 

Pensato per gli indirizzi di studio: Scuole secondarie di secondo grado, in particolare, Informatica e 

telecomunicazioni/ Meccanica e Meccatronica/ Elettrotecnica ed Elettronica/ Grafica e Comunicazione / 

Economia Finanza e Marketing Liceo Classico/ Liceo Scientifico (tutti gli indirizzi) / Liceo Artistico / 

Istituto d'Arte. 

Contenuti principali: 

• Come si crea un’Intelligenza Artificiale a partire da uno dei programmi più conosciuti per sviluppare 

videogames. 

• In che modo tale modalità di programmazione ed elaborazione sarà utilizzata dalle aziende e se possa 

essere una minaccia per l'occupazione.  

• Presentazione di un confronto tra lo studio sull'AI in Italia e nel resto del mondo.  

• Necessità di costruire una conoscenza di base in tema di Intelligenza artificiale per tutti i futuri 

cittadini. 

Ente promotore e organizzatore: Fondazione Franchi. 

 

5. 12 maggio 2022 Sviluppo e utilizzo della Realtà Immersiva – ore 09:00 – 13:00 

Sede: Istituto Tecnico Industriale Leonardo da Vinci, via del Terzolle 91, Firenze 

Link di iscrizione:https://fflink.it/5849qs 

Classi a cui è rivolto: studenti di classe 4° e 5° secondaria di secondo grado  
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Pensato per gli indirizzi di studio: Scuole secondarie di secondo grado, in particolare, Informatica e 

telecomunicazioni/ Meccanica e Meccatronica/ Elettrotecnica ed Elettronica/ Grafica e Comunicazione / 

Economia Finanza e Marketing / Settore Moda/ Scienze Umane/CAT/ Liceo Scientifico (tutti gli indirizzi) / 

Liceo Artistico / Istituto d'Arte/Tecnico Biotecnologico. 

Contenuti principali: 

• La produzione di realtà immersive sarà il prossimo passo sia per i social network che per ogni azienda che 

si occupi di divulgazione culturale e scientifica, ingegneria, architettura e medicina e formazione.  

• Le caratteristiche di programmazione della Realtà Immersiva hanno la forza di coinvolgere completamente 

gli utenti e di immergerli in un'altra realtà: esempi di alcune produzioni realizzate in ambito culturale, 

architettonico e biomedicale. 

Ente promotore e organizzatore: Fondazione Franchi. 

 

6. 4 maggio 2022 Vocational Lab - studenti– ore 9:00-13:00 

1 ora per laboratorio secondo gli orari: 9:00-10:00, 10:30-11:30, 12:00-13:00. 

link iscrizione: 

ore 09.00 10:00 https://fflink.it/s07671 

ore 10:30 – 11:30 https://fflink.it/w60xuq 

ore 12:00 13:00 https://fflink.it/dcl5tz 

 Per ciascuna sessione di un’ora saranno coinvolte contemporaneamente due classi.  

Sede: Sede Andrea Bocelli Foundation, Piazza San Firenze 5, Firenze 

Classi a cui è rivolto: sei classi di studenti di classe 3° e 4° secondaria di secondo grado. Sarà data priorità 

all’iscrizione di una classe per ciascun istituto. In caso di disponibilità saranno accolte le domande di più classi 

per istituto. 

Pensato per gli indirizzi di studio: tutti gli indirizzi delle scuole secondarie di secondo grado. 

Contenuti principali: L’Andrea Bocelli Foundation promuove un’idea di orientamento intesa come creazione 

delle condizioni affinché ciascuna ragazza e ragazzo possa esprimere, manifestare e riconoscere le proprie 

potenzialità. Il Vocational Lab rivolto agli studenti si configura quindi come proposta laboratoriale incentrata 

sullo sviluppo di competenze e valorizzazione dei vissuti legati alla narrazione del sé e il riconoscimento 

reciproco di talento, favorendo l’emersione della capacità di visioning di ciascuno. 

Ente promotore e organizzatore: Fondazione Andrea Bocelli. 

 

7. 18 maggio 2022 Vocational Lab - docenti – ore 17.00-19.00 

Sede: Sede Andrea Bocelli Foundation, Piazza San Firenze 5, Firenze 

Link di iscrizione:https://fflink.it/z78wx4 

Rivolto a: Fino ad un massimo di 30 docenti (scuola primaria e secondaria di I e II grado) 

Contenuti principali: L’Andrea Bocelli Foundation promuove un’idea di orientamento intesa come 

creazione delle condizioni affinché ciascuna ragazza e ragazzo possa esprimere, manifestare e riconoscere 

le proprie potenzialità. Il Vocational Lab rivolto ai docenti si configura quindi come proposta laboratoriale 

incentrata sulla riflessione del valore del ruolo del docente nel supportare lo sviluppo di competenze, la 
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valorizzazione dei vissuti legati e il riconoscimento dei talenti, favorendo l’emersione della capacità di 

visioning di ciascun studente. 

Ente promotore e organizzatore: Fondazione Andrea Bocelli. 

 

Gli enti promotori e l’Ufficio Scolastico Territoriale di Firenze rilasceranno un attestato di presenza ai 

Docenti e agli studenti partecipanti. 

Nelle prossime settimane, saranno integrate le date e le proposte formative che seguiranno in una specifica 

comunicazione. 

 
 
 
  
          
 

      IL DIRIGENTE 

      Susanna Pizzuti 

“Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse” 
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