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TITOLO DELL’ INSEGNAMENTO: Progettazione della professionalità

Tipologia: Insegnamento unico

Struttura Tre incontri in aula della durata di tre ore
Restituzione e correzioni degli eleborati prodotti con metodologia

FaD

TITOLO
INSEGNAMENTO
Progettazione della
professionalità

Docente
Cristina
Pogliaghi

FINALITÀ

Il corso si occupa del delicato momento di transizione fra scuola e
lavoro, fra formazione didattica e competenza professionale. Con
“progettazione della professionalità” si intende lo sviluppo della cultura
e degli strumenti di autopromozione alla luce dell’andamento del
mercato del lavoro nell’ambito delle professioni artistico-creative. Il
processo prende avvio dall’identificazione delle figure professionali di
riferimento e dei loro ambiti di spendibilità, per sviluppare un percorso
finalizzato all'acquisizione di consapevolezza rispetto alle competenze
maturate durante il percorso di studi triennale; identifica e sviluppa il
portfolio ( professionale) come strumento cruciale di relazione fra
scuola e lavoro.

Il Corso prevede la produzione di due elaborati : curriculum vitae e porfolio
professionale

DOCENTE: PROF. Pogliaghi



OBIETTIVI FORMATIVI: Saper riconoscere le competenze acquisite e quelle da
acquisire in riferimento al contesto di inserimento professionale specifico
Saper valutare se le proprie risorse sono spendibili nel Mercato del Lavoro o se debbano
essere potenziate con ulteriore formazione
Conoscere le varie tipologie contrattuali italiane
Ricevere un primo orientamento rispetto al lavoro autonomo
Saper realizzare strumenti di autopromozione adeguati al contesto di riferimento

PROGRAMMA

Lezione 1
Analisi delle competenze acquisite
Analisi delle competenze richieste dalle aziende
Strutturazione del Curriculum Vitae

Lezione 2
Le forme contrattuali italiane
Dalla prestazione occasionale in RA alla partita IVA

Lezione 3
Presentazione di forme efficaci di portfolio professionale
Inicazioni metodologiche di struttura

Colloqui individuali
Ogni partecipante al termine del corso verrà accompagnato individualmente nella
scelta di un ulteriore percorso formativo, o nella strutturazione di una strategia di
inserimento professionale e fruirà di consulenze per la realizzazione di un portfolio
professionale attraverso 2 colloqui individuali su appuntamento

METODOLOGIA FORMATIVA
Il Corso sarà effettuato attraverso lezioni frontali e FaD
Nella terza lezione sarà necessaria un'aula dotata di videoproiettore
Colloqui individuali

MATERIALE DIDATTICO DI SUPPORTO
Verranno distribuite schede strutturate e dispense predisposte dal docente


