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CIRCOLARE n.253 CREMA, 13.03.2018 

Modalità di Pubblicazione: 

- Albo elettronico 
- Albo cartaceo 

Destinatari: 

- Agli studenti delle classi QUINTE 

- A tutti i docenti  
 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO: simulazione di ASSESSMENT Center 

 

 In collaborazione con l'agenzia per il lavoro Adecco si propone agli studenti delle classi quinte la 
partecipazione ad una simulazione di assessment center.  
 L’assessment center è una metodologia di valutazione del personale volta ad individuare 
attraverso test, dinamiche di gruppo e prove individuali l’insieme delle caratteristiche comportamentali e 
delle qualità individuali dei partecipanti, in relazione ad un determinato contesto lavorativo e per uno 
specifico ruolo. Questa metodologia è utilizzata sempre più frequentemente sia per la selezione del 
personale che per la valutazione dei dipendenti.  
 Alcuni esempi delle competenze oggetto di indagine sono: la capacità di raggiungere risultati in 
collaborazione con altre persone, di risolvere situazioni complesse, di innovare e di tenere sotto controllo 
le tensioni interpersonali che si possono creare all’interno di un gruppo di lavoro. 
 Parte importante dell’assessement center è il colloquio di gruppo, in cui i candidati sono riuniti in 
una stessa sala e si confrontano su un problema tipico di un contesto aziendale oppure extra 
professionale. Inizialmente verrà richiesto ai partecipanti di presentarsi seguendo una traccia fornita. In 
questo modo i partecipanti all'iniziativa avranno modo di acquisire una maggiore consapevolezza rispetto 
a propri punti di forza e aree di miglioramento e sperimentare un possibile percorso di selezione 
lavorativa. 
 
 L'attività circa due ore e sarà calendarizzata nella seconda metà di aprile, in orario pomeridiano 
(anche non curricolare). Gli studenti interessati devono iscriversi presso l'URP entro  
 

SABATO 24 MARZO 2018 

 
 Seguirà circolare con i dettagli organizzativi. 
 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Angelo Bettinelli 


