
 

Percorsi on line attivati per alunni del triennio scuola secondaria di secondo grado: 

Patentino Digital Smartness 45 studenti classi quarte 

Patentino delle competenze per il lavoro 

 

132 studenti classi terze 

Employability Academy 108 studenti classi quinte 

Patentino della Robotica di Comau 

 

5 studenti classi quarte 

 

Titolo corso: Patentino Digital Smartness  
 

Destinatari: studenti di scuola secondaria di secondo grado (triennio) 

Descrizione progetto 

Usare bene i social network: una competenza per il lavoro e non solo 

La Digital Smartness è quella capacità che consente a ciascuno di costruire e comunicare la propria identità 

digitale in modo strategico, efficace e consapevole. 

Oggi è fondamentale non solo per la vita personale ma anche per trovare lavoro: i social network sono infatti 

usati regolarmente dai recruiter nei processi di selezione. 

Il Patentino Digital Smartness è un percorso formativo che permette di testare e sviluppare il proprio livello 

di Digital Smartness. 

A completamento del corso viene rilasciato un badge digitale. 
 

Contenuti 

Il percorso online comprende una Introduzione e quattro moduli di apprendimento, pensati per 

sviluppare e incrementare la competenza nelle quattro componenti fondamentali della Digital Smartness: 

 
Introduzione ai social network 

1. Digital mindset: la percezione e consapevolezza delle opportunità di empowerment personale e 

professionale insite negli ambienti e strumenti digitali. 

2. Professional self design: la capacità di comprendere e costruire la propria identità professionale e 

pianificare la carriera futura. 

3. Digital strategy: la capacità di sfruttare per i propri fini professionali tutte le potenzialità relazionali 

dei social network. 

4. Digital operation: l’abilità di utilizzo di strumenti digitali avanzati per creare contenuti originali e 

strategici. 

 

Obiettivi 

In questo percorso formativo sarà possibile imparare: 

 quale impatto i social network hanno oggi sulle vite di tutti; 

 il ruolo che i social network hanno per il futuro professionale; 

 come assicurarsi di fare un buon uso dei social network; 

 quali competenze sviluppare per trovare il lavoro dei sogni; 

 come rappresentare sé stessi online nel modo che più si desidera; 

 quali contenuti inserire sui social network per valorizzarsi; 

 come creare contenuti testuali, visivi e video efficaci. 

https://it.pearson.com/orientamento-softskills/badge-digitali.html


 

Titolo corso: Employability Academy 
 

Destinatari: studenti di scuola secondaria di secondo grado (triennio) 

 
Descrizione progetto 

Il percorso Employability Academy introduce gli studenti alla conoscenza del mondo del lavoro e li guida ad acquisire 
consapevolezza della centralità delle competenze trasversali – le cosiddette soft skills – ai fini della propria 
occupabilità futura. 
Si articola in momenti di formazione frontale e in laboratori di attività interattive incentrate sulle competenze più 
ricercate – problem solving, ascolto attivo, adattabilità, capacità di relazionarsi con gli altri e padronanza della lingua 
inglese – per imparare anche a farle emergere in modo efficace dal proprio curriculum vitae. 

A completamento del corso viene rilasciato un badge digitale. 
 

Contenuti 

Il corso comprende: 
Webinar live con formatore – 4 ore 

 
 Contesto e introduzione al concetto di competenza 

o Gioco di ruolo 

 Competenze fondamentali e soft skills 

o Attività interattiva

https://it.pearson.com/orientamento-softskills/badge-digitali.html


 

Un curriculum a prova di futuro 

o Attività interattiva 
 

Self study online 

 
 Modulo di apprendimento “Il mercato del lavoro” – 1,5 ore 

o Videolezioni 

o Casi interattivi 

o Test di valutazione 
 

Gli studenti avranno a disposizione anche le slides del webinar live. 

 
Obiettivi 

Al termine di questo percorso formativo gli studenti avranno appreso: 

 le caratteristiche, le priorità e le dinamiche del mondo del lavoro; 

 quali sono le competenze fondamentali più ricercate per la maggior parte dei profili professionali; 
 cosa sono le soft skills, perché sono importanti per svolgere qualunque professione e come 

allenarle; 

 come scrivere un curriculum vitae che evidenzi i propri punti di forza e le proprie competenze. 

 

Titolo corso: Patentino delle competenze per il lavoro 
VALIDO PER I PCTO | VALIDO PER IL CURRICULUM DELLO STUDENTE 
Destinatari: studenti di scuola secondaria di secondo grado 

Contenuti: 

Il Patentino delle competenze per il lavoro è un percorso di formazione per studenti che fornisce gli 
strumenti per prepararsi a 360° al mondo del lavoro, perché oggi anche avere un diploma non basta! 
Il corso approfondisce le dinamiche del mondo del lavoro di oggi e i valori che lo caratterizzano, dando 
indicazioni sui canali giusti per la ricerca di un lavoro, su come scrivere curriculum chiari e diretti e 
superare brillantemente i colloqui. Guida, inoltre, gli studenti nella conoscenza e nello sviluppo delle 
cosiddette soft skills, le competenze trasversali di tipo cognitivo, personale e relazionale, oggi 
fondamentali per svolgere qualunque professione. 

Alla fine del percorso un workshop con esperti Randstad dà l’opportunità di verificare l’effettiva 

acquisizione delle competenze allenate. 

Il corso eroga un badge digitale che ne attesta il completamento. 
 

Undici unità formative sulle caratteristiche del mondo del lavoro, le competenze trasversali e le 

competenze per cercare un lavoro. 

 Il mercato del lavoro – le sue principali dinamiche, le nuove modalità lavorative, le competenze più

richieste oggi e l’importanza di concetti di inclusione e lifelong learning in un’azienda. 
 L’azienda – le caratteristiche dell’economia e i settori del mondo produttivo, le diverse tipologie 

di azienda, come si svolge l’attività delle imprese, come si imposta un business plan.
 La sostenibilità – in cosa consiste la sostenibilità, che cos’è l’Agenda 2030 dell’Onu e quali 

obiettivi pone, come impatta il concetto di sostenibilità su un’azienda e quali sono i possibili 
approcci alla sostenibilità.

 L’imprenditività – la capacità e l’attitudine di darsi da fare in prima persona, di assumersi le 
responsabilità, di trovare soluzioni creative, di operare in modo che anche gli altri contribuiscano al 
successo del proprio progetto, di perseverare anche in caso di difficoltà.

 La leadership – la capacità di interpretare una situazione, proporre idee e ispirare le altre 
persone, in modo da stimolare in loro interesse, partecipazione ed entusiasmo intorno alla meta 
stabilita e spingerle ad apportare contributi personali e lavorare in modo autonomo.

 Il pensiero critico – la capacità di prendere decisioni fondate e compiere scelte in situazioni 
complesse, distinguendo i fatti dalle opinioni, valutando le argomentazioni, individuando possibili 
soluzioni alternative.

 Il teamworking – la capacità di lavorare in squadra, che consiste nel collaborare a 
un’iniziativa comune, contribuire in modo attivo, facilitare la partecipazione di tutti, non 
ingigantire i conflitti, essere pazienti e accoglienti, agire per il successo comune.

 La comunicazione efficace – la capacità di trasmettere all’interlocutore dei messaggi che siano



 

coerenti sul piano del contenuto e della relazione e che quindi non rischino di essere fraintesi. 
 Come orientarsi nel mondo del lavoro – quali sono i canali disponibili sul territorio e online 

per cercare un lavoro, quali sono le opportunità per consolidare la propria formazione, come si 
ricerca lavoro all’estero.

 Il curriculum vitae – come organizzarlo e quali informazioni inserire, quali sono gli errori 
da evitare, come realizzare un videocurriculum e come scrivere un curriculum in inglese.

 Il colloquio di lavoro – come affrontare al meglio le diverse tipologie di colloquio, da quello 
telefonico a quello di gruppo, quali sono gli elementi della comunicazione non verbale e paraverbale 
e come governarli, come reagire con prontezza alle situazioni impreviste.

 

Ogni unità formativa contiene: 

 Videolezioni

 Dispense

 Slide

 Situazioni interattive

 Questionario di autovalutazione delle competenze

 Test e simulazione 

Workshop finale di 3 ore con esperti Randstad 

Dà l’opportunità ai ragazzi di verificare l’effettiva acquisizione delle competenze allenate e prevede: 

 un gioco di assessment con focus sui processi relazionali e sulle attitudini individuali;

 la simulazione di un colloquio individuale, con simulazioni e feedback dei formatori;

 la rielaborazione di quanto appreso con la formulazione delle “regole d’oro” per svolgere con

successo un colloquio di lavoro. 

 
Obiettivi del Patentino 

Al termine del corso gli studenti avranno acquisito: 

 una conoscenza più approfondita, grazie al test Motiva, delle proprie passioni, dei propri interessi e 
delle professioni compatibili con il proprio profilo;

 conoscenze relative al mondo dell’economia e del lavoro: che cos’è un’azienda e come funziona, quali

sono il suo lessico e i suoi valori; 
 conoscenze e strumenti di sviluppo di competenze personali trasversali che fanno la differenza in tutti i 

ruoli professionali e che qualunque datore di lavoro considera necessarie nei propri collaboratori: 
pensiero critico e creativo, approccio attivo e responsabile, capacità di lavoro in squadra.

 conoscenze relative al processo di ricerca di un impiego: come funziona, quali sono i canali disponibili, 
come sfruttare bene le opportunità di presentare un curriculum e di fare un colloquio – anche in 
inglese e all’estero.

 istruzioni e indicazioni utili e personalizzate per svolgere con successo i colloqui futuri, grazie al 
workshop con gli esperti Randstad.

 
La certificazione 

Al termine del percorso verranno rilasciati un attestato di partecipazione e un badge digitale a certificazione 
del completamento con successo del percorso formativo. Il badge potrà essere inserito nel curriculum e in tutti 
i profili social. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Titolo prodotto: Patentino della Robotica di Comau 

 
Destinatari del pacchetto: studenti Triennio Scuola Secondaria di Secondo Grado 

 
Descrizione pacchetto (formazione + prodotto): 

- Formazione online da 52 ore per studente, tramite accesso alla Piattaforma online 
Comau*; 

- Formazione in presenza da 40 ore per studente, da parte degli insegnanti della scuola 

(precedentemente formati da Pearson), da svolgersi presso l’istituto scolastico, in 

orario curricolare o extracurricolare secondo i ritmi e le specificità della scuola; 

- Accesso per ogni studente alla sessione d’esame**. L’esame si svolge nell’arco di una 

giornata di circa 8 ore, in data da concordare presso i Comau-Pearson Place, in gruppi 

di massimo 40 studenti per volta. Durante l’esame, i candidati dovranno eseguire 

simulazioni al computer e con un vero robot, e sostenere una prova con 2 

esaminatori; 

- Patentino della Robotica per lo studente, al superamento dell’esame con almeno 60 

punti su 100, riconosciuto a livello internazionale e valido a vita, equivalente a quello 

rilasciato a professionisti e aziende; 

Competenze attese in uscita 

 Diventare esperti di robotica 

 Conoscere realtà aziendali che operano nel mondo dell’automazione industriale 

 
Vantaggi didattici 

 Un percorso formativo che offre ai ragazzi la possibilità di vivere una giornata in 

Azienda e imparare a utilizzare un robot industriale 

 Un corso abilitante per gli studenti che intendano certificarsi e muovere i primi 

passi nel mondo della robotica 

 Una collaborazione di valore trala Scuola e l’Azienda per offrire opportunità uniche 
ai ragazzi 

 Un corso online ricco di materiali multimediali, simulazioni ed esercitazioni che 
supportano 

l’apprendimento dei ragazzi e il lavoro dei docenti 

 Una metodologia di apprendimento innovativa, che unisce formazione in 

aula, strumenti multimediali e pratica in Azienda 

 

 
 


