
 

ORIENTAMENTO IN USCITA PER LE CLASSI TERMINALI 
Workshop esperienziali proposti per le classi terminali,  

offerti dall’Informagiovani del Comune di Milano 
 
 
 
 

 
 
 

Le attività durante l’anno 2020-21 si svolgeranno online 
 

TECHINNOVA 
Laboratorio innovazione e nuove tecnologie 

Realizzazione di laboratori/workshop in ambito 
tecnologico con l'intento di fornire un supporto 
attivo ai giovani che stanno terminando il 
percorso di studi, sia coloro che sono in fase di 
transizione dal mondo scolastico a quello 
lavorativo, favorendo dei percorsi di alternanza 
scuola-lavoro e percorsi di inserimento in 
aziende grazie anche al supporto delle 
numerose start-up incubate presso 
Techinnova. Titolo del laboratorio: 
“Autoimprenditorialità ed Innovazione”: le 
parole chiave per costruire un futuro ad alto 
contenuto tecnologico.  

MANPOWER 
Bilancio delle Competenze 

Orientamento sulle possibili scelte da 
effettuare al termine della scuola superiore, 
allo scopo di affrontare le stesse con maggior 
consapevolezza, sia in relazione alle proprie 
capacità, attitudini e motivazioni, sia in 
considerazione delle opportunità effettive del 
mercato del lavoro. L’attività sarà realizzata da 
orientatori professionali con conoscenza delle 
tecniche, degli strumenti e delle fasi tipici del 
bilancio di competenze. 

MANPOWER 
Colloquio di lavoro 

Il laboratorio vuole rispondere alla necessità, da 
parte dei giovani che sono alla ricerca di un 
lavoro o tirocinio, di imparare ad affrontare un 
colloquio con le aziende con modo ottimale. 
L’attività sarà realizzata da orientatori 
professionali con esperienza nella gestione di 
colloqui. 

L’ISOLA CHE NON C’E’ Il laboratorio è dedicato alla conoscenza di sé e 
alla valorizzazione delle risorse personali con 
l'obiettivo di orientare gli studenti a una scelta 
professionale in linea con la propria personalità 



e le possibilità offerte dal mercato del lavoro. 
Attraverso attività espressive e creative gli 
studenti saranno accompagnati a riflettere su di 
sé, sulle proprie competenze e sul proprio 
talento inteso come disposizione naturale che 
si rivela attraverso abilità specifiche da coltivare 
e far crescere con passione e curiosità. Durante 
il laboratorio saranno proposte esperienze 
interattive in cui gli studenti avranno la 
possibilità di esprimersi liberamente e 
condividere con il resto del gruppo pensieri, 
emozioni e stati d'animo rispetto al futuro 
lavorativo. 

LA FUCINA 
Laboratorio generazioni cooperative 

Scopri il tuo talento e dai vita con i compagni ad 
un progetto professionale. 
Descrizione: Il laboratorio vuole accompagnare 
i ragazzi delle scuole secondarie di primo e 
secondo grado verso forme di auto 
imprenditorialità. Attraverso un percorso 
interattivo e formativo gli studenti vengono 
coinvolti nella costruzione di un progetto 
mediante un lavoro di gruppo all'interno del 
quale siano il più possibile valorizzate le 
potenzialità di ognuno. 
Obiettivo principale dell'attività è trasmettere 
ai giovani partecipanti i principi e la cultura 
della partecipazione; promuovere la diffusione 
tra il pubblico giovanile di un atteggiamento 
costruttivo di corresponsabilità e impegno, 
potenziando l'autonomia dell'individuo e la 
cooperazione tra pari. 

ELASTICO 
Progettazione sociale innovativa.  

Ripartiamo dalle idee! 

Una formazione mirata per giovani, studenti e 
associazioni/organizzazioni per aiutarli a 
rafforzare le loro capacità creative e 
progettuali. 
L’obiettivo è acquisire strategie utili e concrete 
per sviluppare un'idea di progetto, coinvolgere 
le comunità di riferimento e generare un 
impatto sociale.  
L'attività potrà essere organizzata in gruppo 
come laboratorio esperienziale o 
individualmente come consulenza su 
appuntamento. 

IED 
Comunicazione efficace 

Una formazione mirata per giovani, studenti e 
associazioni/organizzazioni per aiutarli a 
rafforzare le loro capacità creative e 
progettuali. 



L’obiettivo è acquisire strategie utili e concrete 
per sviluppare un'idea di progetto, coinvolgere 
le comunità di riferimento e generare un 
impatto sociale.  
L'attività potrà essere organizzata in gruppo 
come laboratorio esperienziale o 
individualmente come consulenza su 
appuntamento. 

ORDINE DEGLI AVVOCATI 
L’avvocato ti orienta 

Laboratorio di orientamento legale al lavoro. 
L’ attività di consulenza individuale su 
appuntamento e/o di gruppo che vuole essere 
un punto di riferimento per giovani, uomini e 
donne, italiani e immigrati, imprenditori e 
aspiranti imprenditori che necessitano di un 
sostegno per districarsi nelle differenti 
tipologie contrattuali (contratti a termine, 
contratti di somministrazione, apprendistato, 
lavoro a chiamata, stage, tirocini formativi...). 
Ma anche per conoscere meglio le tutele e i 
propri diritti o avere indicazioni su specifiche 
problematiche (licenziamenti, 
demansionamenti, mobbing....). 

 

 

 

 

 

 

 


