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BREVE DESCRIZIONE
Le azioni di accompagnamento al percorso ASL “Operatore amministrativo segretariale” sono state finalizzate al
rafforzamento della didattica curriculare attraverso il tutoraggio in percorsi di apprendimento in contesto lavorativo in modalità
tirocinio/stage. Le azioni hanno teso al trasferimento sul piano esperienziale-empirico delle competenze acquisite nel percorso
curriculare, così da generare un “saper fare” direttamente vissuto e all’acquisizione da parte degli allievi della consapevolezza
critica delle proprie caratteristiche con la realtà di “campo” di uno specifico habitat lavorativo.
Nell’ambito dell’attività di stage, gli obiettivi formativi si sono concentrati prevalentemente nel favorire l’acquisizione di
modalità operative relative ad attività di gestione, elaborazione, trattamento e archiviazione di documenti e comunicazioni di
diverso tipo, attività di natura amministrativo-contabile, di programmazione ed organizzazione di eventi e riunioni di lavoro
coerentemente all’ambito di lavoro della figura dell’Operatore amministrativo segretariale.

PARTNER COINVOLTI

DENOMINAZIONE
META - Consorzio per lo sviluppo della Formazione, dell'Innovazione e del Management
Fondazione Istituto Tecnico Superiore Tecnologie innovative per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo
ATS Polo Formativo regionale Tur-Med Campania per il Turismo Integrato e Sostenibile
ATS Polo Formativo regionale TICKET Tourism Integrated Campania Keys for Education and Training

STUDENTI COINVOLTI

CLASSI

NUMERO DI ALUNNI

III

30

RISULTATI OTTENUTI
A testimonianza del lavoro svolto durante le attività progettuali, si è deciso di invitare i singoli studenti a produrre
un video curriculum personalizzato, strumento accolto con sempre maggiore successo nel contesto internazionale e
rivelatosi una risorsa ricca di potenzialità. Particolarmente utile in un momento in cui è fondamentale sapersi
muovere nel modo più efficace, per trovare un’occupazione soddisfacente, farsi notare dalle aziende o dagli addetti
alla selezione di personale. Nello specifico un video curriculum consiste nel fatto che il curriculum vitae si
trasforma in una presentazione video, diventando un prodotto di facile fruibilità e contribuendo a migliorare il
giudizio complessivo sulla persona che ne è protagonista. Supportati da una creazione guidata, i singoli studenti
hanno scelto autonomamente gli aspetti più significativi da raccontare sia a livello personale che professionale, al
fine di suscitare l’interesse, la curiosità da parte delle potenziali aziende di essere rivisti o di essere contattati di
persona. Tutti i Video curriculum realizzati sono stati pubblicati sul sito web del progetto “Smart Tourism &
Heritage”.

LINK AL PRODOTTO AUDIOVISIVO:
http://www.giustinofortunatonapoli.gov.it/

