AVVISO#3781/2017 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
CORSI SMART SKILLS CENTER OFFERTI IN MODALITA’ E-LEARNING
1. CORSO e-learning ORIENTAMENTO ALLO STUDIO
Il corso Orientamento allo studio si compone di due percorsi equivalenti, uno
in autoapprendimento e uno supportato da un e-tutor.
Il percorso affronta temi quali:
- il metodo di studio
- il bilancio delle competenze
- la scelta del percorso formativo.
I contenuti del corso si basano sulla metodologia del cosiddetto Problem Based
Learning (PBL): ogni argomento viene posto come problema
Durata corso: fino a un max di 12 ore in autoapprendimento; fino a un max di 24
ore supportato
CORSO e-learning ORIENTAMENTO AL LAVORO
Il corso Orientamento al lavoro si compone di due percorsi equivalenti, uno in
autoapprendimento e uno supportato da un e-tutor. Il percorso affronta temi quali:

- la ricerca delle offerte di lavoro in rete
- come impostare un CV efficace

- come prepararsi ad un colloquio di lavoro
- come orientarsi in un contesto aziendale.
I contenuti del corso si basano sulla metodologia del cosiddetto Problem Based
Learning (PBL): ogni argomento viene posto come problema
Durata corso: fino a un max di 12 ore in autoapprendimento; fino a un max di 24
ore supportato
3. CORSO e-learning ORIENTARSI VERSO LA SICUREZZA (I e II livello)
Il corso Orientarsi verso la sicurezza si compone di due percorsi, uno di primo e uno
di secondo livello, per un totale complessivo di 8 ore.
Il percorso affronta temi quali:
-

come identificare i fattori di rischio e di pericolo

-

situazioni a rischio, pericoli e comportamenti responsabili

-

segnaletica e simbologia per la prevenzione dei rischi e dei pericoli

-

riferimenti normativi

-

come ci si comporta in caso di incidenti o infortuni?

-

nozioni di primo soccorso

-

la consapevolezza dei fattori di rischio “materiali” e “dematerializzati” nei luoghi
di lavoro

Durata corso: 8 ore (4 + 4)

