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Modalità di svolgimento

Il corso si articola in due giorni di 6 ore 
ciascuno

Sono previste due pause giornaliere di dieci 
minuti, oltre alla pausa pranzo di un'ora.

Agli studenti che hanno partecipato all’intero 
ciclo del corso sarà consegnato l’attestato di 
partecipazione. 

Associazione
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ALTRA IMPRESA

10 e 11 Febbraio 2003
M I L A N O

Fondazione

Responsabilità sociale della persona 
e delle organizzazioni, attenzione al 
bene comune, etica e trasparenza 
sono le linee guida che ispirano l’agi-
re di 

e dei suoi soci per uno sviluppo più 
equo e solidale.

“Giovani e Impresa” (G&I) è un corso di orienta-
mento curato da Altra impresa di Vicenza, 
in convenzione e collaborazione con 
Fondazione Sodalitas di Milano e con il patroci-
nio dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Vicenza.

I contenuti del corso sono stati ideati e messi a 
disposizione dalla Fondazione Sodalitas

Via Pantano, 22 - Milano

con il patrocinio di:

Ufficio Scolastico Territoriale 
di Vicenza

Corso

Giovani e Impresa

Edizione per gli studenti delle scuole 
della Provincia di Vicenza 
                                   

Associazione di promozione sociale

Associazione di promozione sociale



Il Progetto
“Giovani e impresa” (G&I) è un progetto 
rivolto ai giovani studenti delle scuole supe-
riori che al termine del percorso scolastico si 
avvicinano al mondo del lavoro. Il corso si 
propone di “gettare un ponte” tra la forma-
zione teorica e la dinamica dell’esperienza 
pratica. Si fonda sulla centralità della perso-
na con lo scopo di svilupparne la consape-
volezza, l’attitudine alla comunicazione, 
all’interazione interpersonale e al lavoro di 
gruppo: tutte qualità necessarie per un più 
agevole inserimento nel mondo del lavoro.
La finalità del corso è quella di aiutare i gio-
vani, anche attraverso questo momento 
formativo, a scelte consapevoli sulle future 
scelte lavorative o professionali.

"Giovani & Impresa” si articola in esercita-
zioni ed attività di laboratorio, distribuite in 
due giorni di 6 ore ciascuno secondo il pro-
gramma riportato a lato. I temi affrontati sono: 
“La vita in azienda” e “Il posto di lavoro”.
Testimonianze provenienti dal mondo delle 
aziende e filmati di supporto saranno curati 
dai relatori provenienti dal mondo dell’im-
presa e delle professioni.
Il progetto G&I è una delle tante attività 
realizzate, nello spirito del volontariato, da 
Altra Impresa di Vicenza e Fondazione 
Sodalitas di Milano.

Programma del Corso

Prima giornata

Modulo A
   
• La Vita in azienda
L’Impresa
La creazione del valore
L’orientamento al cliente 

La comunicazione
e le relazioni interpersonali
- La comunicazione verbale 
 e non verbale
- L’assertività

I rapporti col gruppo e organizzazione                                    
- Il gruppo di lavoro nell’organizzazione
 

Modulo B

• Il Posto di Lavoro
   
Il Progetto professionale

Le tipologie dei rapporti di lavoro 

Seconda giornata

Lavoro autonomo 
Attività d’impresa  
    

                                                    
Il curriculum vitae 

Il colloquio di lavoro 
                                               

••••••

Dibattito e valutazioni sui contenuti delle 
due giornate di studio 

Chiusura del corso e consegna degli 
attestati di partecipazione 


