
 

 

Buongiorno a tutti, in risposta alla email inviatami da Alessia Di Liberti, volevo chiarirvi alcuni aspetti: 

Il programma del terzo anno prevede, oltre ai contenuti già affrontati nella prima parte dell’anno, anche 

come prepararsi ai colloqui di lavoro. La materia si chiama “Accompagnamento” al mondo del lavoro e il 

programma che sto svolgendo è quello contenuto nel progetto ministeriale; sto “trattando la materia per 

quello che è”. Il fatto che io utilizzi molto materiale esercitativo deriva dal fatto che sia uno strumento 

utilissimo nell’ambito formativo.  In tal senso attraverso il bilancio di competenze si è in grado di capire quali 

siano le proprie qualità e i propri punti deboli permettendo al selezionatore di conoscere meglio le vostre 

capacità così da affrontare in maniera proficua un colloquio di lavoro. Forse non ricordate la mole e la 

diversità dei contenuti che abbiamo affrontato insieme, i test attitudinali che vi ho proposto sono lavori 

professionali e integrativi per conoscere e implementare le vostre conoscenze e competenze trasversali. 

Nelle video lezioni mi sono soffermato nel chiarirvi caratteristiche e significati di varie parole, per aumentare 

la conoscenza di termini a voi sconosciuti. Vi chiedo quindi di compilare per adesso un solo foglio 

(compilazione scheda qualità: potete usare un foglio se non avete la stampante, vista la semplicità della 

scheda, e rinviarmi una foto). L’elaborato richiede una descrizione, non parliamo di 60 paroline senza senso, 

in un colloquio di lavoro la lingua italiana è estremamente importante, sia parlata che scritta. Dovremmo 

essere tutti più umili in questo momento così particolare e difficile. Sarà mia premura inviarvi la scheda in 

pdf così da facilitarvi il compito; vi rinnovo l’importanza di vedere i video esplicativi. Dalla mail in cui si 

specifica: “Ci tenevamo a dirle che non siamo tutti disposti a fare i compiti” deduco che alcuni di voi non 

abbiano problemi a svolgere il lavoro.  

Usate questo canale di comunicazione esclusivamente per l’invio dei vostri elaborati. 

Cordiali saluti prof. Sandro Oradei. 

 


