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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
  

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 22.09.2017 verbale n. 11 
Deliberazione n. 78 del 22/09/2017 - Oggetto: Informagiovani:  proposte scuole anno scolastico 
2017/2018. 
 
 
 
L’anno duemiladiciassette addì ventidue del mese di settembre alle ore 17.00 presso la sede legale 
dell’Azienda  in Piazza Vittorio Veneto 1, 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 

PASQUARIELLO MASSIMO -  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. Reintegro fondo economale periodo 13.07.2017 – 21.09.2017; 
2. Approvazioni forniture e spese  periodo 13.07.2017 – 21.09.2017; 
3. Acquisto cassette primo soccorso e Kit di reintegro prodotti scaduti a quelle esistenti; 
4. Ratifica delibera presidenziale n. 9 del 31.08.17 ad oggetto : stampa materiale pubblicitario per  
 divulgazione bando Premio Adelio Ferrero; 

5. Ratifica delibera presidenziale n. 10 del 18.09.17 ad oggetto: Informagiovani - parternariato ai progetti 
dell’Associazione ME.DEA e del Comune di Alessandria per la partecipazione all’avviso del 
Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio di Ministri “Violenza di genere: Per il 
finanziamento di progetti volti alla prevenzione e contrato alla violenza alla donne anche in attuazione 
della Convenzione di Istanbul; 

6. Obiettivi 2017 Direttore Generale; 
7. Informagiovani: realizzazione dell’iniziativa di orientamento con l’Università Ca’Foscari di Venezia 
8. Informagiovani:  proposte scuole anno scolastico 2017/2018; 
9. Programmazione autunnale attività presso la Biblioteca Civica di Alessandria; 
10. Collaborazione con Associazione Aleramica Alessandria, per 6° raduno multi epocale di gruppi storici 

presso la Cittadella di Alessandria il 1° ottobre p.v.  
11. Proposta Partnership Progetto “Stelle per tutti” – collaborazione con “Ente Nazionale per la protezione 

e l’assistenza dei sordi Onlus” per candidatura al bando SociaAL 2017; 
12. Percorsi didattici musei anno scolastico 2017/2018; 
13. Approvazione costi per realizzazione locandine, volantini e manifesti per pubblicizzazione Festival 

Adelio Ferrero; 
14. Varie ed eventuali. 

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

 



 
8. Informagiovani:  proposte scuole anno scolastico 2017/2018. 

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

stagione, proposte che ciclicamente vengono presentate alle scuole superiori: 

Percorso TRAL (Tecniche di ricerca attiva del lavoro) 

Ideato e condotto dalle operatrici Informagiovani  life e career coach, consulenti di orientamento e ricerca 

attiva del lavoro è destinato a studenti dell'ultimo anno delle scuole superiori e delle agenzie formative, 

ha lo scopo di fornire ai partecipanti utili strumenti per muoversi in un mercato del lavoro sempre più 

complesso. Tecniche di colloquio orientativo moderne, utilizzo di audiovisivi, esperienze di colloquio simulato 

e altri innovativi metodi permettono alle operatrici dell’Informagiovani di guidare i giovani verso una maggiore 

consapevolezza del proprio valore, ciò rappresenta un aspetto essenziale per individuare un percorso 

d’inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, efficace e appagante, senza subire imposizioni, senza 

generare frustrazione e imparando a governare in prima persona il cambiamento legato a questa 

fondamentale fase di transizione. Temi trattati: definizione dell’obiettivo professionale, analisi e credenze sul 

mercato del lavoro, ricerca informativa, personal branding e digital reputation, cv e lettera di presentazione 

efficace, personal storytelling e colloquio. Il percorso prevede 9 ore di aula. Costo ad allievo: € 5,00 

Workgate – Verso il lavoro. 

Percorso di orientamento ideato e condotto dalle operatrici dell’Informagiovani di Alessandria, life e career 

coach, consulenti di orientamento e ricerca attiva del lavoro. Un percorso incentrato sullo strumento 

dell’intervista informativa, che prevede una partecipazione attiva dei ragazzi, organizzati in gruppi di lavoro 

per accompagnare i partecipanti nel processo di accrescimento dell’autonomia e valorizzazione delle proprie 

competenze, collettive e individuali, rispetto alla ricerca attiva del lavoro e alla creazione di un proprio 

networking professionale. L’obiettivo è di fornire agli alunni utili strumenti per approcciarsi e muoversi nel 

mercato del lavoro bypassando gli schemi del matching domanda/offerta. Il progetto prevede l’intervento di 

professionisti e consulenti aziendali al fine di fornire agli studenti punti di vista diversi sul mercato del lavoro. 

Ad una prima parte informativa condotta dalle operatrici dell’Informagiovani ne segue una seconda da 

svolgere in gruppi e una terza di restituzione collettiva. Attraverso l’intervista informativa i giovani avranno la 

possibilità di raccogliere informazioni specifiche relative alle figure professionali operanti nel settore 

d’interesse, entrando in contatto diretto con i professionisti già operanti sul territorio; inoltre  potranno 

raccogliere informazioni strategiche per orientarsi nelle proprie scelte professionali e formative. In un 

contesto di peer-education, i giovani avranno la possibilità di condividere le attività di raccolta delle 

informazioni e le modalità di costruzione di una rete di contatti. Al fine di conoscere il contesti professionali 

nei quali operano le figure professionali individuate. Il programma prevede lo svolgimento della fase relativa 

all’intervista informativa all’esterno dell’istituto scolastico, andando direttamente nei servizi o negli studi 

professionali. Il percorso prevede 9 ore di aula. Costo ad allievo:  € 5,00. 

Laboratorio delle co-soluzioni 

Laboratorio di problem-solving per le classi terze in cui si propone ai giovani partecipanti la sperimentazione 

dell’approccio collaborativo alla risoluzione dei problemi, invitando gli studenti a superare la visione 

individuale del problema in favore di una visione di gruppo, favorendo la ricerca di soluzioni alternative e 

condivise. Il laboratorio prevede una parte introduttiva relativa alla conoscenza della classe e all’approccio 

individuale ai conflitti; una seconda parte prevede la simulazione di una situazione problematica finalizzata a 

evidenziare le differenze tra un approccio individuale alla risoluzione dei problemi e un approccio 

collaborativo, basato sul gruppo, mentre nell’incontro finale le operatrici inviteranno gli studenti ad affrontare 

in una problematica di classe, cercando di utilizzare gli strumenti dell’approccio collaborativo per la 

risoluzione del problema. L’attività censente di sperimentare alcune dinamiche individuali e sociali che si 

sviluppano nell’ambito di processi di problem-solving collaborativo, mostrando come in molte situazioni che 

richiedono una soluzione ai problemi, un gruppo produce risultati migliori rispetto al singolo. Il percorso 

prevede 6 ore di aula. Costo ad allievo:  € 5,00 

 



Pillole di Storytelling.  

Incontro di avvicinamento alla narrazione di impresa rivolto ai giovani e finalizzato all’utilizzo consapevole e 

professionale dei nuovi media. Lo Storytelling permette di fornire ai giovani gli strumenti per ideare un 

progetto comunicativo, partendo dall’idea narrativa fino ad arrivare alle strategie di comunicazione efficace 

tramite il web. L’esperienza permette ai partecipanti di avvicinarsi ai meccanismi di ideazione di un progetto 

comunicativo, ma soprattutto è finalizzato allo sviluppo di  soft skill, come le capacità comunicative e 

relazionali applicate al lavoro di gruppo e alla condivisione di obiettivi; competenze importanti per lo sviluppo 

personale e professionale dei partecipanti. L’iniziativa inoltre permette ai giovani partecipanti di raccogliere 

informazioni relativamente alle opportunità di sviluppo professionale offerte dal settore della comunicazione 

e dei nuovi media, scoprendo le professioni emergenti nell’ambito del web.  Durata: 2 ore. Costo ad 

alunno: € 1,00 

Efficacia massima  

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. Con più di 300 milioni di utenti in 

tutto il mondo LinkedIn rappresenta un accesso gratuito a una  immensa rete professionale. Indispensabile 

per essere trovato dai selezionatori, permette inoltre di intercettare offerte di lavoro selezionate.  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 

fondando la propria reputazione digitale. Durata: 2 ore. Costo ad alunno: € 1,00 

“Mi parli un po’ di lei ” Il colloquio di selezione. 

Workshop informativo per scoprire le modalità in cui si svolge un colloquio di selezione e scoprirne le diverse 

tipologie. 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. . L’incontro è rivolto agli studenti delle classi quinte 

delle scuole medie superiori o all’ultimo anno dei percorsi di qualifica professionale. Durata: 2 ore. Costo ad 

alunno: € 1,00. 

Supporti richiesti: 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. 
- Di dare mandato al Direttore per tutte le incombenze amministrative. 

 

VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 78 

 
 
…omissis … 
 

Il Presidente, null’altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, dichiara sciolta la 

seduta alle ore 19.00  previa lettura e sottoscrizione del presente verbale. 

 Il Presidente        Il Segretario  

 Giovanni Frera       Maria Angela Biscaldi 


