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DIVISIONE TRANSIZIONI 

Direzione Transizione Scuola Lavoro 
A cura dell’U.O. Qualificazione Politiche e Servizi Scuole 

 

 

 
TRANSIZIONI TRA SISTEMA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE E 

LAVORO 
Assistenza agli Istituti Scolastici nella implementazione dei processi di 
qualificazione dei servizi per i PCTO e la transizione (Piano Operativo 

ANPAL Servizi 2017-2020 – PON SPAO) 
 

 

Laboratorio per le Politiche Attive del Lavoro 

Il colloquio di selezione 
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Finalità: attività preparatorie studenti all’ingresso nel Mercato del lavoro 

Descrizione dello strumento: fornire agli studenti che si apprestano a terminare il percorso scolastico tutte 

le informazioni sulle caratteristiche più significative del colloquio di selezione; presentare gli strumenti tipici 

di un percorso di selezione del personale; indicare le norme comportamentali più utili durante tale 

esperienza; dare voce e risposte a eventuali dubbi e perplessità degli studenti.   

Soggetti coinvolti: Tutor ANPAL Servizi, esperti del mondo del lavoro che si occupano di selezione del 

personale, rappresentanti del mondo del lavoro. 

Durata del laboratorio: totale 4 ore; primo incontro 1 ora, secondo incontro 2 ore, terzo incontro 1 ora 

PROGRAMMA – INCONTRO 1° mese gennaio 2021 

Durata consigliata Apertura e Warm Up 

5’ Apertura dei lavori – Accoglienza e presentazione dei partecipanti per favorire un clima 
d’aula collaborativo. Esplicitazione degli obiettivi della giornata 

5’ Prima attività  

Proiezione 1 video-stimolo 

Durata consigliata Presentazione dei contenuti teorici 

30’ o Ricerca del lavoro 
o Gli strumenti di ricerca attiva del lavoro 
o Il Curriculum vitae 
o Iter di selezione dei CV 
o La struttura del Cv 
o Competenze tecniche e trasversali (Hard e Soft Skill) 
o Consigli 
o Web Cv 
o Video CV 

Durata consigliata Restituzione  

10’ Confronto sui temi affrontati 

Durata consigliata Chiusura 

10’ Raccolta feedback e rilascio compito per prossimo incontro 
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 PROGRAMMA – INCONTRO 2° mese febbraio 2021 

Durata consigliata Apertura e Warm Up 

5’ Apertura dei lavori – Accoglienza e presentazione dei partecipanti per favorire un clima 
d’aula collaborativo. Esplicitazione degli obiettivi della giornata 

10’ Prima attività  

Riepilogo lezione precedente e Networking 

 

10’ Il colloquio di selezione 

Video introduttivo e discussione 

Durata consigliata Presentazione dei contenuti teorici 

15’ o Il colloquio 
o Fasi del colloquio di selezione 
o Come si struttura? 

Durata consigliata Messa in gioco e Restituzione (con pausa) 

5’ Il colloquio di selezione 

Video introduttivo 

30’ Simulazione di colloquio video o di persona (da valutare) 

2 studenti, già individuati alla fine del primo incontro, si metteranno alla prova in un 
colloquio di selezione. Il resto della classe osserva attentamente e prende appunti. 

Durata consigliata Restituzione e creazione decalogo 

10’ Confronto sul gioco e insieme costruzione di un decalogo delle buone prassi per presentarsi 
al colloquio (video colloquio o in presenza). 

Durata consigliata Presentazione dei contenuti teorici 

10’ o Cosa si valuta nel colloquio? 
o Quali domande possiamo fare al selezionatore? 
o Cosa fare prima del colloquio 

Durata consigliata Conclusione e assegnazione del gioco per il prossimo appuntamento 

10’ La classe viene divisa in due gruppi, ognuna con un capogruppo. 
Viene assegnato un profilo professionale per gruppo. 
Gli studenti dovranno individuare almeno 10 domande da sottoporre al 
professionista di quel profilo per costruire la loro intervista. Entro una settimana 
il/la capogruppo dovrà inviare le domande alla tutor via mail. 
Nell’ultimo incontro gli studenti visioneranno un breve video nel quale il 
professionista avrà risposto alle domande e si confronteranno sulle risposte 
emerse dall’intervista. 
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PROGRAMMA – INCONTRO 3° mese febbraio/marzo 2021 

Durata consigliata Apertura  

10’ Recap dei precedenti appuntamenti 

15’ Prima attività  

Proiezione 2 video interviste ai professionisti 

Durata Consigliata Restituzione e feedback  

10’ Confronto tra studenti e tutor sulle risposte all’intervista 

10’ Contenuti teorici illustrati: 

o La ricerca del lavoro 
o I canali di approfondimento sul mercato del lavoro 
o I canali di ricerca 

Durata consigliata Chiusura 

10’ Conclusione lavori e consegna documento di promemoria e approfondimento temi trattati 

 


