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COMUNICATO DELLA PRESIDENZA n. 235 M 

 

 Pubblicato sul sito della scuola in data 25/02/2021 

 

 Alla cortese attenzione 

 - Degli alunni delle seguenti classi: 4A rim5A; 

5C elett.; 5 D e 5 E. 

- Dei coordinatori delle suddette classi 

- Dei docenti: Monica Gaggiottini, Claudio 

Landi, David Lucchesi , Luca Carosso, Antonio 

Riccio,  Nicola Agostini, Maria Beatrice Lunghi, 
Silvia Baldecchi e Damiano Biagi 

- Della prof.ssa Oria Mechelli 
Oggetto: WEBINAR CONFINDUSTRIA TOSCANA NORD 

 

 Si comunica che gli studenti delle classi 4 A RIM, 5 A RIM e AFM, 5C elett., 5D, e 5 E parteciperanno nelle 

date 03 e 10 marzo 2021 dalle ore 10:00 alle 11:00 a due eventi valevoli per l’acquisizione di competenze 

trasversali e per l’orientamento. 

 

 Il collegamento avverrà attraverso la piattaforma ZOOM. Il link per la connessione sarà  inviato  agli 

indirizzi istituzionali di posta elettronica dei docenti in servizio nelle classi interessate alle ore 10:00 nonché 

agli studenti. 

 

  Ai partecipanti sarà rilasciato attestato. 

 

 Per chiarimenti è possibile rivolgersi alla Prof.ssa Oria Mechelli: 

Di seguito si riporta il contenuto dei due interventi: 

 

Mercoledì 3 Marzo 

ore 10:00- 11:00 

 

1. INTRODUZIONE era covid: approccio al mondo del lavoro a distanza  

2. Ricerca del lavoro tramite social e piattaforme online  

3. Importanza sempre maggiore del personal branding e della web 

reputation  

 

 

Mercoledì 10 Marzo 

ore 10:00- 11:00 
1. Le nuove skills: Competenze digitali e flessibilità 

2. Video cv: mostriamo un esempio virtuoso di video; cv su instagram e poi… 

ci mettiamo alla prova! 

3. Video colloquio: simulazione tra le due colleghe con interazione  dei 

ragazzi per riflettere su cosa sia più o meno efficace 

 

Pescia, 25/02/2021 

 

 Dirigente scolastico 

 Prof.ssa Anna Paola Migliorini 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 

3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 

 


