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25 aprile 2022                                                       circ. n. 312                                                                         Ai referenti sedi 

ITI-ITA-IPSSEOA

aI DOCENTI CLASSI 5 

ITA-ITI-IPSSEOA sede-SMG

all' AREA 4 

RUSSO -DI DIO

AL DSGA  

Al Sito Web 

ISTITUTO

Oggetto:  Orientation Day - Gi Group Agenzia del lavoro-classi quinte di istituto g.02 maggio 2022 -iniziativa
patrocinata dall'Assessorato alle politiche giovanili e alla Innovazione Digitale -Comune di Caltagirone.

Si comunica che lunedì 02 maggio 2022 gli studenti delle classi quinte di tutte le sedi parteciperanno all’ Orientation Day a
cura della Gi Group, la prima multinazionale italiana del lavoro da sempre impegnata ad accompagnare gli studenti alla
scoperta del mondo lavorativo, affiancandoli nella scelta del percorso professionale e favorendo l’incontro con Aziende che
cercano talenti per lo sviluppo dei propri team.
Durante l’incontro verranno trattati i seguenti temi:

• Presentazione Gi Group/Cos’è un’Agenzia per il Lavoro
• Come scrivere il Curriculum
• I canali di ricerca del lavoro
• L’iter di selezione: intervista telefonica, colloquio individuale/colloquio di gruppo
• Le competenze richieste dal mercato del lavoro e le opportunità professionali
• Conclusione con Glickon: un gioco interattivo 

La giornata sarà organizzata secondo le seguenti modalità:
1. ore 10:00-12:00 classi 5 ITI-ITA -l’Aula Magna sede ITI 
2. ore 12:15 -14:15 classi 5 IPSSEOA sede-SMG Aula Magna sede centrale.

Si  ricorda  ai  docenti,  agli  studenti  di  mantenere  il  giusto  distanziamento e  di  indossare  i  presidi  di  sicurezza  durante
l'incontro. 
                                                                                                                                                      F.to Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Adele   Puglisi

Firma autografa sostituita 

a mezzo stampa ai sensi

e per gli effetti dell’art. 3 

c. 2 d.lgs n. 39/93 
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