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Ai Dirigenti Scolastici delle istituzioni scolastiche  

Secondarie di secondo grado  

del Comune di Palermo 

 

A Man Power Group 

c.a. dott. Nino Crisafi  

nino.crisafi@manpower.it 

 

 

Oggetto: manifestazione di interesse ai fini della partecipazione ai PCTO organizzati da Man Power 

Group-Young Talent in Action A.S. 2022/2023 – Scadenza 10 febbraio 2023. 

 

Si comunica che Man Power Group associata a Sicindustria Palermo Gruppo Giovani Imprenditori, 

promuove per l’A.S. 2022/2023 l’attivazione di Percorsi per le Competenze Trasversali e per 

l’Orientamento (PCTO) denominati Young Talent in Action, rivolti agli studenti frequentanti le classi 

quarte e quinte delle scuole secondarie di secondo grado del Comune di Palermo.  

Young Talent in Action è il percorso dedicato ai neet, ai diplomandi ed ai laureandi con l’obiettivo di 

guidarli e di orientarli nell’ingresso al mondo del lavoro, tramite laboratori e workshop. 

Il percorso proposto ha come obiettivo quello di integrare diversi aspetti: 

• la dimensione curricolare 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. 
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Il percorso, suddiviso nei seguenti due moduli di cinque ore ciascuno, si svolgerà nel periodo 

compreso tra febbraio ed aprile 2023. 

Modulo 1 - CV & Colloqui Efficaci (prevede tre ore di formazione teorica e due ore di attività in 

assetto laboratoriale con esercitazioni, simulazioni di colloqui e compilazione di CV);  

Modulo 2 - Alla scoperta delle Soft Skills (prevede tre ore di formazione teorica e due ore di attività 

in assetto laboratoriale in cui verranno sperimentate le Soft Skills acquisite durante il percorso 

scolastico, attraverso la realizzazione di compiti di realtà individuali ed attività laboratoriali di 

gruppo). 

Tra i due moduli è, inoltre prevista una Fase intermedia di elaborazione di un compito di realtà che 

prevede la progettazione e la stesura, in assetto laboratoriale, di un compito di realtà inerente e/o 

trasversale alle tematiche del Modulo 1 da realizzarsi con il supporto dell’expertise del docente tutor 

e che dovrà essere presentato per la fase del debate durante l’incontro del Modulo 2. 

Le istituzioni scolastiche interessate, che potranno partecipare con un numero massimo di 25 alunni 

appartenenti alle classi quarte o quinte, dovranno inviare la manifestazione di interesse, compilando 

l’Allegato 1 ed inviandolo all’indirizzo di quest’Ufficio drsi.ufficio2@istruzione.it entro il 10 febbraio 

2023, indicando nell’oggetto “Uff. 2, Adesione percorsi PCTO A.S. 2022/2023 Man Power Group-

Young Talent in Action”.  

La scelta tra le candidature delle scuole avverrà in base all’ordine temporale di presentazione della 

manifestazione d’interesse ed in relazione alle disponibilità del numero di percorsi comunicati dal 

Gruppo Man Power. 

Si allega alla presente il progetto formativo dettagliato e la presentazione del Progetto rivolto alle 

scuole, contenente i contatti del Referente per le attività formative. 

 

La Dirigente 

Fiorella Palumbo 
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