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Cir. n. 090                Bergamo, 06 novembre 2021 
 

AGLI STUDENTI E ALLE LORO FAMIGLIE - CLASSI QUARTE 
AI DOCENTI DELLE CLASSI QUARTE 

 
Oggetto: intervento esperti esterni (Maestri del Lavoro) – orientamento 
 
 
 
Relativamente al Progetto Scuola-Lavoro dei Maestri del Lavoro del Consolato Provinciale di Bergamo, 

si comunica il piano degli interventi da parte di esperti esterni e i temi oggetto degli incontri. Gli incontri 

si svolgeranno in presenza.  

 

 

TEMATICA CLASSE DATA ORA 

L’arte della ricerca attiva del lavoro 
Curriculum vitae e lettera di accompagnamento 
Curriculum vitae: cosa indicare e quali sono gli errori da evitare 
Lettera di accompagnamento 
Esame di una richiesta di lavoro 
Esempio di risposta ad un’inserzione 
Colloquio di lavoro 
Presentazione di vari tipi di colloqui di selezione 
Cosa fare prima del colloquio 
Consigli utili di comportamento ed abbigliamento 
Domande tipiche di un colloquio di lavoro 

4H 10/11/2021 10:00-12:00 

4A 12/11/2021 10:00-12:00 

Il rapporto di lavoro dipendente 
Che cosa significa lavorare in azienda 
Quali sono i diritti e quali sono i doveri 
Contratto di lavoro e spiegazione delle varie tipologie di contratto. 

4C 16/11/2021 10:00 - 12:00 

4E 24/11/2021 10:00 - 12:00 

4N 17/12/2021 10:00 - 12:00 

Segreteria / Assistenti 
Come si prepara un ordine del giorno e come si redige un verbale 
Come si organizza un evento e un viaggio di lavoro 
Come si organizza una fiera 

4R 30/11/2021 10:00 - 12:00 

4R 07/12/2021 10:00 - 12:00 

4R 15/12/2021 10:00 - 12:00 
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Relativamente al progetto di orientamento e formazione di Bergamo Sviluppo, azienda speciale della 

Camera di Commercio, si comunica il seguente intervento. L’intervento si svolgerà a distanza e il link 

sarà inviato sugli account di classe. 

 

 

TEMATICA CLASSE DATA ORA 

Le forme contrattuali di lavoro per l'inserimento dei giovani. 
Presentare agli studenti le diverse tipologie di contratto per 
l'inserimento lavorativo, al fine di facilitare un ingresso consapevole 
nel mondo del lavoro. Negli incontri saranno in particolare analizzati: 
- le tipologie contrattuali: lavoro subordinato, lavoro parasubordinato, 
lavoro autonomo 
- le forme contrattuali: contratto di lavoro a tempo indeterminato, 
contratto di lavoro a tempo determinato, contratto di apprendistato, 
tirocini 

4A - 4B 4F - 
4G 4H - 4M 24/01/2021 10:00 - 12:00 

 

 
I coordinatori delle classi avranno cura di registrare l’intervento sull'agenda del registro 
elettronico e nei Piani Formativi delle classi. 
Al termine delle attività previste, in diversi periodi dell’anno, verranno somministrati appositi questionari. 

 

 

         La referente 
prof.ssa Laura Addamo 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
dott. Brizio Luigi Campanelli 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93 


