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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 08/07/2016 verbale n. 14
Deliberazione n. 118 del 08/07/2016 - Oggetto: Servizio Informagiovani: proposte per le scuole

L’anno duemilasedici addì otto del mese di Luglio alle ore 18.00 presso la sede aziendale si è riunito nelle
prescritte forme di legge e di Statuto, il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale Multiservizi
COSTRUIRE INSIEME nelle persone dei Signori:

FRERA GIOVANNI - PRESIDENTE

QUARATI LUISELLA - CONSIGLIERE

Presente il Revisore Contabile Dott.ssa Giuliana Cellerino.

Presente il Direttore Dott.ssa Maria Angela Biscaldi che funge da Segretario.

Gli argomenti all’ordine del giorno sono:

1. Obiettivi Direttore Costruire Insieme;
2. Acquisto gruppo di continuità;
3. Servizio Informagiovani: proposte per le scuole;
4. Servizio Bianconiglio: comunicazione in merito alle attività già calendarizzate per la prossima stagione;
5. Acquisti vari per Marengo;
6. Reintegro fondo economale periodo 31.05.2016 – 07.07.2016;
7. Approvazioni forniture e spese periodo 31.05.2016 – 07.07.2016;
8. Shooting fotografico;
9. Progetto Marengo & Comics;
10. Ingresso a pagamento o gratuito nei musei il giorno di ferragosto;
11. Fornitura volumi “Il segreto di Waterloo” in conto vendita per il Museo di Marengo;
12. Presentazione progetto sito Comune;
13. Varie ed eventuali

Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare
sull’ordine del giorno.

…omissis …

3. Servizio Informagiovani: proposte per le scuole.

Il Direttore sottopone al Consiglio di Amministrazione le proposte scuole dell’Informagiovani per la prossima

stagione, proposte che ciclicamente vengono presentate alle scuole superiori:

1) TRAL laboratorio di ricerca attiva del lavoro.
Il percorso permetterà di trattare diversi temi inerenti la ricerca del lavoro, nello specifico: la
definizione dell’obiettivo professionale, l’analisi e le credenze sul mercato del lavoro, la ricerca
informativa, il personal branding e il personal storytelling, il bilancio di competenze, l’allenamento
delle proprie potenzialità, la stesura del Curriculum vitae e la lettera di presentazione efficaci e il
colloquio di lavoro.
Il laboratorio TRAL prevede tre incontri di tre ore ciascuno, ed è condotto da due formatrici life e

career coach, consulenti di orientamento e ricerca attiva del lavoro (Pinguello e Buscaglia)



Per la realizzazione del laboratorio è richiesto un contributo di € 3,00 a studente

2) Azienda in 4 mosse:
laboratorio di simulazione del ciclo produttivo,
I ragazzi formano un’azienda con varie figure professionali (4 operatori, 2 approvvigionatori e altre
figure professionali). Due trainer “giocano” il ruolo del fornitore e del cliente. Vengono realizzate 4
fasi durante le quali i partecipanti devono assemblare dei prodotti, attraverso la gamification, in
modo da rispondere alle richieste del cliente. Alla fine di ogni fase vengono misurate le performance
e i ragazzi devono scegliere due miglioramenti da realizzare durante la fase successiva. L’ambiente
dell’azienda è quello presente nella vita reale: budget, risorse e scadenze.
Il laboratorio è stato appositamente ideato per le scuole dal dott. Filippo Savio, consulente
aziendale e condotto in collaborazione con l’Informagiovani.
Per la realizzazione del laboratorio è richiesto un contributo di € 3,00 a studente

3) Workgate (percorso di orientamento per le classi terze) ;
Il percorso di orientamento proposto alle classi terze degli istituti superiori della città di Alessandria
è gestito dalle operatrici dell’Informagiovani di Alessandria, life e career coach, consulenti di
orientamento e ricerca attiva del lavoro, ha lo scopo di condividere con gli studenti lo strumento
dell’Intervista Informativa per approcciarsi e muoversi in un mercato del lavoro, sempre più
complesso.
Durata: 3 incontri

Obiettivo: Il percorso si propone di accompagnare i partecipanti nel processo di accrescimento

dell’autonomia e valorizzazione delle competenze, rispetto alla ricerca attiva del lavoro e alla

creazione di un proprio networking di ricerca.

Per la realizzazione del laboratorio è richiesto un contributo di € 3,00 a studente

4) Workshop “cercare lavoro è un lavoro” metodi, atteggiamenti e approcci per strutturare una
ricerca del Lavoro efficace:
Incontro informativo per conoscere le principali tecniche di ricerca attiva del lavoro ottimizzando
risorse ed energie. Dalla definizione dell’obiettivo professionale al colloquio di lavoro passando per
l’analisi dei canali e degli strumenti, il percorso permette di comprendere la complessità del
processo di selezione incoraggiando un atteggiamento proattivo dei partecipanti.
Durata: 2 ore circa

Destinatari: studenti dell’ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado, o dei percorsi di

qualifica professionali, studenti universitari e giovani in cerca di lavoro. Max 40 persone.

Supporti: video proiettore, lettore video, collegamento a internet e audio

5) Efficacia Massima (workshop sull'utilizzo efficace di internet);

Incontro informativo sull’utilizzo di LinkedIn alla scoperta delle potenzialità, strumenti e
opportunità legate a un utilizzo efficace e consapevole del più famoso social dedicato al lavoro. Il
workshop mira a fornire ai giovani partecipanti gli strumenti necessari per utilizzare il social in
modo proficuo e per comprenderne appieno le peculiarità rispetto ai social più “mondani”.
Attraverso Linkedin è possibile supportare la propria ricerca attiva del lavoro ed entrare virtualmente
“nel salotto buono” ripulendo o costruendo la propria reputazione digitale.
Durata indicativa: 1 h e 30 circa
Destinatari: studenti dell’ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado, o dei percorsi di
qualifica professionali, studenti universitari e giovani in cerca di lavoro. Max 40 persone.
Supporti: video proiettore, lettore video, collegamento a internet e audio

6) Mi parli un po' di lei (workshop sul colloquio di lavoro)



Workshop informativo per scoprire le modalità in cui si svolge un colloquio di selezione e scoprirne
le diverse tipologie.
Il percorso offre gli strumenti per affrontare il momento clou del processo di selezione con
consapevolezza, serenità e preparazione. Dalla convocazione telefonica al momento del congedo
sono molti gli errori che si possono commettere e che rischiano di compromettere l’assunzione, il
workshop consente di prevenirne i più comuni e di gestire il colloquio con l’atteggiamento
appropriato.
Durata: 2 ore circa

Destinatari: studenti dell’ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado, o dei percorsi di

qualifica professionali, studenti universitari e giovani in cerca di lavoro. Max 40 persone.

Supporti: video proiettore, lettore video, collegamento a internet e audio

Sentito quanto espresso dal Direttore, il Consiglio di Amministrazione a voti unanimi e in forma palese

delibera:

- Di approvare le proposte per le scuole dell’informagiovani e le relative tariffe;
- Di dare mandato all’informagiovani di prendere contatto con i dirigenti scolastici per presentare le varie

iniziative dedicate all’orientamento lavorativo.

VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 118

…omissis …

Il Presidente, null’altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, dichiara sciolta la
seduta alle ore 19.30 previa lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Firmato in originale

Il Presidente Il Segretario

Giovanni Frera Maria Angela Biscaldi


