
 

Denominazione e sede 
dell’Ente proponente 

Manpower Srl 

Titolo del percorso 
formativo attivabile 

Percorso Young Talent in Action 

Descrizione Young Talent in Action è il percorso dedicato agli studenti con l’obiettivo di 
guidarli e orientarli nell’ingresso al mondo del lavoro tramite laboratori e 
workshop. 
Il percorso proposto ha come obiettivo quello di integrare diversi aspetti: 

• la dimensione curriculare e disciplinare; 

• la dimensione esperienziale e delle competenze trasversali; 
• la dimensione orientativa, ovvero l’avvio ad una scelta consapevole 

per la pianificazione del proprio percorso lavorativo. 

L’acquisizione di competenze trasversali permette allo studente di potere 
fronteggiare diverse situazioni con comportamenti adeguati grazie 
all’acquisizione di strategie di apprendimento e di auto-regolazione in 
contesti sia sociali che professionali. 

Principali argomenti (Nuclei 
tematici) 

Modulo 1: CV & Colloqui Efficaci 
Modulo 2: Alla scoperta delle Soft Skills 

Destinatari 5 Istituti di istruzione secondaria di secondo grado del Comune di Palermo 

Classi IV/V 
Numero di alunni previsto 25 studenti per scuola 

Numero totale di ore del 
percorso: 

Modulo 1: CV & Colloqui Efficaci 
 

- n. 3 ore di formazione teorica 
- n. 2 ore di attività in assetto laboratoriale (esercitazione e 

simulazioni di colloqui e compilazione di cv e/o somministrazione 
di test digitali) che verranno discusse nel modulo 2 

 
Modulo 2: Alla scoperta delle Soft Skills 

 
- n. 3 ore di formazione teorica 
- n. 2 ore di attività in assetto laboratoriale 

 
Totale 10 ore 

Traguardi di competenza • Comprendere l’importanza della corretta redazione di un 
Curriculum Vitae; 

• Saper affrontare un colloquio di lavoro; 
• Acquisire la consapevolezza che le Soft Skills, in considerazione 

del loro alto grado di trasferibilità in compiti e ambienti diversi, 
sono le più richieste nel mondo del lavoro. 

Declinazione dei contenuti 
e delle attività per ogni 
modulo 

Modulo 1: CV & Colloqui Efficaci 

• Analizzare cronologicamente il proprio iter scolastico; 
• sapersi auto-valutare alla ricerca di elementi distintivi in 

relazione a conoscenze, interessi o inclinazioni; 

• selezionare, organizzare e distribuire le informazioni per 
compilare un CV; 

• usare un registro linguistico e una terminologia adeguata; 



 • lavorare sia individualmente sia in collaborazione all’interno di 
gruppo; 

• prepararsi al colloquio di lavoro chiedendosi quali elementi (in 
riferimento al proprio percorso di vita e di studi) 
permetteranno la riuscita della selezione; 

• approfondire la tipologia del ruolo ricercato dall’azienda/ente 
e informarsi sui vari aspetti dell’azienda a cui si invia la 
candidatura; 

• realizzare una mappa rispetto alle possibili domande che il 
recruiter potrebbe porre durante il colloquio del lavoro; 

• apprendere consigli utili per affrontare in modo vincente il 
colloquio di lavoro: puntualità, vestiario, motivazione alla 
scelta, far risaltare le proprie attitudini e le competenze 
acquisite nei percorsi di istruzione formazione. 

Fase intermedia di elaborazione di un compito di realtà 
Progettazione e stesura, in assetto labotatoriale, di un compito di 
realtà inerente e/o trasversale alle tematiche del modulo 1 che 
verrà realizzato con il supporto dell’expertise del docente tutor e 
presentato per la fase del debate durante l’incontro del modulo 2. 
Modulo 2: Alla scoperta delle Soft Skills 

• Sperimentare le Soft Skills acquisite durante il percorso 
scolastico nella realizzazione di compiti di realtà individuali e 
durante lo svolgimento delle attività laboratoriali di gruppo. 

Periodo dell’anno in cui 
effettuare tutte le attività 

Da Gennaio 2023 ad Aprile 2023. 

Competenze in uscita Competenze trasversali: 
 

• competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare; 
• competenza in materia di cittadinanza; 
• competenza imprenditoriale; 
• competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

 
 

Competenze specifiche in riferimento al profilo professionale: 
 

• competenze comunicative e relazionali; 

• competenze organizzative; 

• competenza nella programmazione e pianificazione delle attività 
durante l’assetto laboratoriale; 

• competenza nella gestione di un colloquio di lavoro in lingua 
inglese, 

• capacità di problem solving; 
• capacità di mostrare motivazione, tenacia, resistenza allo stress, 

adattabilità, flessibilità, resilienza e creatività; 
• capacità di lavorare in gruppo. 

 


