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PROGETTO IDENTITÁ AL LAVORO: calendario attività 

 
Il progetto “IDENTITÁ AL LAVORO” parte dalla constatazione di un bisogno che la Provincia 

di Cremona ha rilevato sul territorio attraverso gli interventi di orientamento e ricerca attiva del 
lavoro, dove è emerso “un disallineamento tra la rappresentazione che gli studenti in uscita dai 

percorsi del secondo ciclo di istruzione mostrano di avere nei confronti del mondo del lavoro e la 

realtà del contesto socio-professionale di riferimento”. Da ciò scaturisce la proposta di costruire un 
progetto di promozione dell’identità lavorativa rivolto agli studenti e agli insegnanti del secondo 
ciclo di istruzione e di istruzione e formazione professionale . 

Il progetto viene promosso dalla Provincia di Cremona (settore lavoro , formazione e 
politiche sociali) in collaborazione con il Centro per l’Impiego (Cpi) di Crema e coinvolge 16 classi di 
Istituti superiori della provincia con i rispettivi docenti. 
 
 Il nostro Istituto ha aderito lo scorso anno con la classe 3BA-SA (ora 4BA-SA), nell’ambito 
delle iniziative legate al tema dell’orientamento post-diploma.  
 

Il progetto si attuerà in orario curricolare alla presenza fissa dei docenti prof. Borella P. e 
Ventura M.G., secondo il seguente 
 

CALENDARIO DELLE ATTIVITÁ 

 
data inizio fine Argomento/Attività Relatore aula 

02-ott-14 08.10 12.05 I significati del lavoro Carlo Catania (Prov.CR) iAMM 

10-ott-14 08.10 10.05 Le competenze per il lavoro Carlo Catania (Prov.CR) iAMM 

11-ott-14 08.10 11.00 L’organizzazione della nostra 
scuola 

prof.Borella-Ventura iAMM 

18-ott-14 11.10 13.05 Intervista al testimone prof.Borella-Ventura iAMM 

24-ott-14 08.10 11.00 Colloquio di selezione Paola Grossi (Cpi) iAMM 

28-ott-14 08.10 12.05 Visita al C.p.i. Paola Grossi (Cpi) iAMM-
CPI 

29-ott-14 08.10 10.05 Valuto le mie risorse Carlo Catania (Prov.CR) iAMM 
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