
 

 
1 

 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER LA COSTITUZIONE DEI POLI TECNICO PROFESSIONALI 

(BURC. N.47 PARTE III del 22.11.2013) 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “R. PIRIA” – ROSARNO (RC) 

 
PROGETTO DETTAGLIO 

 
 

SERVIZIO DI ORIENTAMENTO 
I° Anno 

A cura del CIOFS/FP Calabria 
 

0 
 

24.02.15 Vittoria Inuso Vittoria Inuso Maria Germanò 

REV. DATA PREPARATO 
Progettista 

VERIFICATO 
Progettista 

RIESAMINATO 
Direzione 

 

 

 

 
UNIONE EUROPEA 

 
REGIONE CALABRIA 

Assessorato Cultura  

REPUBBLICA ITALIANA 



 

 
2 

 

PROGETTO DI DETTAGLIO 
I° anno 

 
 
PROGETTO DI RIFERIMENTO: POLO AGROALIMENTARE E DELLA DIETA MEDITERRANEA 
 
SOGGETTO PROMOTORE: ATS POLO AGROALIMENTARE E DELLA DIETA MEDITERRANEA 
 
SOGGETTO ATTUATORE: ATS POLO AGROALIMENTARE E DELLA DIETA MEDITERRANEA – CAPOFILA : ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “R. PIRIA” – ROSARNO (RC) 

 

1. Denominazione della fase: ORIENTAMENTO 

2. Obiettivi della fase:  

 Offrire una Accoglienza e un supporto a tutti coloro che intendono usufruire di informazioni e/o partecipare alle attività del Polo 

 Offrire un accompagnamento per coloro che sono interessati al settore Agroalimentare e della Dieta Mediterranea e intendono investire in 
questo ambito 

3. Settore di riferimento: Agroalimentare 

4. Destinatari: studenti, apprendisti, giovani inoccupati e disoccupati, giovani privi di qualificazione, adulti disoccupati interessati al settore e ai servizi e 
alle attività sviluppate all’interno del Polo, adulti occupati in aziende del settore su cui insiste il Polo, operatori, docenti e formatori interessati ai servizi 
offerti dal Polo, Formazione continua, etc… 

5. Durata della fase: 100 ore, così distribuite: 40 ore presso l’IPSASR «R. Piria» di Rosarno, 30 ore presso l’IPSASR «Tenente Colonnello Giovanni Familiari» 
di Melito Porto Salvo, 30 ore presso l’IPSASR «Boccioni Fermi» di Reggio Calabria. 

6. Tempi: da metà marzo 2015 fino al 30 giugno 2015 

7. Orario di apertura  del servizio: una volta alla settimana, dalle ore 9 alle ore 12  

8. Sede di svolgimento: il servizio sarà realizzato per 40 ore presso l’IPSASR «R. Piria» di Rosarno, per 30 ore presso presso l’IPSASR «Tenente Colonnello 
Giovanni Familiari» di Melito Porto Salvo, per 30 ore presso presso l’IPSASR «Boccioni Fermi» di Reggio Calabria 

9. Monitoraggio e valutazione del progetto: al termine del percorso sarà predisposta una relazione  che sintetizza le attività svolte, il monitoraggio fisico dei 
destinatari (età, sesso, titolo di studi, situazione occupazionale, numero di ore di accesso al servizio) e la qualità percepita. Il servizio rientra nel Sistema 
di Gestione per la Qualità dell’ente CIOFS-FP Calabria Associazione Regionale, gestore del « Servizio Orientamento » nella Prima annualità 2015. 
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Pertanto, il servizio offerto sarà sottoposto ad un controllo qualità per rilevare l’andamento delle attività, la soddisfazione dei clienti, le opportunità di 
miglioramento. 

10. Promozione: Le strategie adottate per favorire la diffusione e la conoscenza del servizio sul territorio sono le seguenti: 

 -seminario in informativo con la partnership del progetto 

 comunicato stampa da diffondere attraverso i mass media (radio e TV locali senza costi, quotidiani senza costi),  

 - volantini informativi da affiggere e diffondere nelle sedi dei Partner del Progetto. 

 - diffusione di una News da inserire sul sito del CIOFS-FP e degli istituti scolastici 

 - comunicazione informale a tutti coloro (istituzioni, beneficiari,  utenti) che potrebbero essere interessati al servizio. 

 

Attività Obiettivi Metodologie Tempi Risorse umane Risorse 
infrastrutturali e 

tecnologiche 

Materiali da utilizzare Output 

1.Incontro seminariale 
sulla seguente tematica 
«Il contesto economico 
produttivo della 
provincia di Reggio 
Calabria e le prospettive 
di sviluppo» 

Condividere con i 
destinatari del servizio le 
conoscenze in merito al 
contesto socio 
economico in cui si 
inserisce il servizio 
offerto 

Presentazione in 
plenaria 

2 ore 

 

Coordinatrice 
del progetto 
Operatori del 
servizio di 
orientamento 
Espert del 
settore 

Aula Magna 
dell’Istituto scolastico 

Computer e 
videoproiettore 

Slides di 
presentazione 

 

 

2. Incontro seminariale 
sulla seguente tematica 
«Il settore 
agroalimentare e la 
dieta mediterranea e il 
servizio di 
Orientamento» 

Condividere con i 
destinatari del servizio le 
conoscenze in merito al 
settore agroalimentare 
nella prospettiva dello 
sviluppo di una loro 
occupabilità in tale 
ambito 

Presentare il servizio di 
orientamento attivato 
presso l’Istituto 
scolastico 

Presentazione in 
plenaria 

2 ore 

 

Coordinatrice 
del progetto 
Operatori del 
servizio di 
orientamento 
Espert del 
settore 

Aula Magna 
dell’Istituto scolastico 

Computer e 
videoproiettore 

Slides di 
presentazione 

 

Moduli di iscrizione al 
servizio offerto 

Conoscenza del 
servizio e iscrizione 
da parte dei diversi 
destinatari 
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Attività Obiettivi Metodologie Tempi Risorse umane Risorse 
infrastrutturali e 

tecnologiche 

Materiali da utilizzare Output 

3.Seminario informativo 
sulla seguente tematica 
«La ricerca attiva del 
lavoro» 
 
 
 
 
4.Seminario informativo 
sulla seguente tematica 
«Come predisporre un 
Buon Curriculum Vitae» 

Presentare le tecniche e 
gli strumenti più efficaci 
per la ricerca attiva del 
lavoro 

 

 

 

Presentare le tecniche e 
gli strumenti più efficaci 
per la predisposizione di 
un buon Curriculum 
Vitae 

 

 

 

 

 

 

Presentazione in 
plenaria 

 

 

 

 

 

 

1 ora 

 

 

 

 

 

 

1 ora 

 

 
 
 
 
 
 
 
Operatori del 
servizio di 
orientamento 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Aula didattica 

Computer e 
videoproiettore 

 

 

 

Slides di 
presentazione 

 

Scheda di iscrizione al 
seminario 

 

 

Questionario di 
gradimento 

 

 

 

 

 

Approfondimento 
sulla tematica 
trattata 

5. Seminario informativo 
sulla seguente tematica 
«Come predisporre una 
lettera di candidatura e 
una inserzione» 
 
 
 
 
6.Seminario informativo 
sulla seguente tematica 
«Come affrontare 
efficacemente un 
colloquio di lavoro» 
 

Presentare le tecniche e 
gli strumenti più efficaci 
per la predisposizione di 
una lettera di 
candidatura e di una 
inserzione 

 

 

Presentare le tecniche e 
gli strumenti più efficaci 
per sapere preparare e 
affrontare efficacemente 
un colloquio di lavoro 

 

 

 

 

 

Presentazione in 
plenaria 

1 ora 

 

 

 

 

 

1 ora 

 

 
 
 
 
 
Operatori del 
servizio di 
orientamento 
 

 

 

 

 

Aula didattica 

Computer e 
videoproiettore 

 

 

Slides di 
presentazione 

 

Scheda di iscrizione al 
seminario 

 

Questionario di 
gradimento 

 

 

 

 

Approfondimento 
sulla tematica 
trattata 
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Attività Obiettivi Metodologie Tempi Risorse umane Risorse 
infrastrutturali e 

tecnologiche 

Materiali da utilizzare Output 

7. Seminario informativo 
sulla seguente tematica 
«Le politiche attive del 
lavoro: tirocini, 
apprendistato, 
autoimprenditorialità, 
etc…» 

Presentare le tecniche e 
gli strumenti più efficaci 
per beneficiare delle 
diverse iniziative di 
politica attiva del lavoro 

Presentazione in 
plenaria 

1 ora 

 

Operatori del 
servizio di 
orientamento 
 

Aula didattica 

Computer e 
videoproiettore 

Slides di 
presentazione 

 

Scheda di iscrizione al 
seminario 

Questionario di 
gradimento 

Approfondimento 
sulla tematica 
trattata 

Supporto, consulenza, 
accompagnamento dei 
destinatari in funzione 
della definizione di un 
proprio progetto 
professionale 

Supportare i destinarri 
nella definizione e messa 
in pratica di un proprio 
progetto formativo e/o 
lavorativo 

Consulenza 
individuale 

20 ore 

 (30h. 
c/o 
l’IPSASR 
«R. 
Piria» di 
Rosarno) 

Operatori del 
servizio di 
orientamento 

 

Spazio riservato per la 
consulenza 
orientativa 
Postazione internet 
con connessione a 
Internet 

Format CV europeo 

Materiale informativo 
cartaceo e/o 
informatizzato 

Format patto di 
servizio 

Definizione di un 
proprio progetto di 
sviluppo formativo 
e/o professionale 

8.Incontro seminariale 
sulle attività realizzate e 
sui risutlati raggiunti 

Condividere con gli 
operatori della scuola e i 
partner del progetto le 
attività svolte e i risultati 
raggiunti nell’ottica 
dell’implementazione del 
servizio di orientamento 

Presentazione in 
plenaria 

Testimonianza di 
alcuni beneficiari 
del servizio 

1 ora 

 

Coordinatrice 
del progetto 
Operatori del 
servizio di 
orientamento 
  

Aula Magna 
dell’Istituto scolastico 

Computer e 
videoproiettore 

Slides di 
presentazione 

Elaborazione statistica 
dei questionari di 
gradimento 

Condivisione dei 
risultati raggiunti 

 


