
Ripartire dai giovani 
per educare al lavoro

Evento finale



✓ Colloquio
✓ Job on tour
✓ Edu-social for job
✓ Project work: curriculum 

infografico
✓ Bilanciamento post qualifica

✓ Accoglienza
✓ Mappatura delle life skills
✓ Educazione alla comunicazione 

tradizionale e social
✓ Elaborazione e analisi: Skillpass
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Strumenti = ricerca attiva

Lavoro = profilo professionale in uscita

Skills = hard e life

Comunicazione = social 

Il lavoro ai 
tempi del 
CORONA 

VIRUS





Un modello di osservazione europeo

Abilità e capacità che 
permettono di acquisire un 
comportamento versatile e
positivo, grazie al quale è 

possibile affrontare
efficacemente le richieste e 
le sfide della vita quotidiana



✓ Identificare gli indicatori 
di prestazione per ogni 
soft skill

✓ Q1 - Q10 rappresentano le
domande. Mentre il numero
da 1 a 5 il livello di sviluppo
da emergente, in via di
acquisizione a consolidate



Osservazione studenti in laboratorio

Contesti formali Contesti non formali



Restituzione Insegnanti/Referenti

➢ la mappatura delle soft skills 
del gruppo classe;

➢ l’analisi individuale delle skills 
indagate per ogni allievo;

➢ l’ipotesi di strategie di 
intervento per far emergere, 

sviluppare e consolidare le soft 
skills nel contesto formativo e 

didattico.



Restituzione Insegnanti/Referenti



Strumenti assertivi da adserere - affermare qualcosa – un modo 
nuovo per rappresentare se stessi e saperlo comunicare.



✓Riteniamo che tale tematica sia di grande rilevanza nei contesti formativi e che possa incrementare

oltre che la consapevolezza delle proprie prestazioni, le performance formative e lavorative future

in un’ottica di maggiore tenuta di un posto di lavoro e di soddisfazione personale

✓ Inoltre, avere la possibilità di sperimentare strumenti come il Curriculum Infografico e lo Skillpass

facilitano la lettura delle competenze trasversali sia per il ragazzo che per il docente o datore di

lavoro e può essere una strategia efficace in ottica di inclusione scolastica e lavorativa.



LE NUOVE FORME 
DI COMUNICAZIONE

DAI SOCIAL AL CURRICULUM 

INFOGRAFICO E SKILL PASS

@cristinabernardi



#inumeridelcambiamento

1MLN 2MLN

Chi se è connesso per 
la prima volta nel 

2020

Nuovi utenti 
ad oggi sui 

social

97%

Usa uno smartphone

3 su 4

Usano un 
computer/tablet

6

Media delle ore 
online al giorno

4 su 6 

Ore sui social 
network

Digital Report 2021 
We Are Social e 
Hootsuite dedicato 
all’Italia

31,4%

Uso di internet a 
scopo lavorativo

2 su 6 

Ore sui social 
network 11/18 anni



#edusocial
Cosa sono i social network? 

Reti di persone che decidono di 
costruire una community online intorno 
agli interessi che hanno da condividere. 
Sono delle vere e proprie strutture 
sociali, fatte non solo di tecnologia e 
interazioni ma anche e soprattutto di 
connessioni, condivisioni e storie.

Perché è importante che i 
giovani utilizzino il digitale per 

l’approccio lavorativo?

Per offrirsi al mondo del lavoro con un solido 
background digitale che dia spazio alle 

competenze trasversali intese come risorsa. Se 
il mondo del lavoro si trasforma e si lascia alle 
spalle i vecchi schemi, anche gli strumenti e le 

metodologie vanno aggiornate per stare al 
passo con le nuove esigenze.

E’ necessario raccontarsi, non più solo 
candidarsi. 



#maqualisocial

Tik Tok
Il fenomeno più recente

Facebook
Il più conosciuto

Instagram
Il più utilizzato

Linkedin
Il più istituzionale

Post 
Intrattenimento

Comunicare 
Condividere

Nuove Professioni
Candidature online

Terminologia



If you tell me, it’s an essay. 
If you show me, it’s a story.

Show, don’t tell!

Barbara Greene, Canadian politician

Actions speak louder 

than words.



le immagini raccontano
storie



#dasoftskillsasocialskills
Softskills indagate Communication skills for career

1 Gestisco gli imprevisti e trovo soluzioni rapide come i 
social
2 Versatilità, il contenuto deve essere adattato agli 
obiettivi. Open minded thinking.
3 Ruoli precisi e chiari per essere efficaci
4 Mi fido delle idee altrui e sono un solido punto di 
riferimento
5 Linguaggio, coinvolgimento, comunicare se stessi, 
accettare i feedback, ascolto attivo, comunicazione digital
6 Condivisione punti di forza e debolezza
7 Rispetto le scadenze, il mondo digitale non aspetta.
8 Idee, talento, immaginazione, 
Ispirazione, storytelling.

1 Problem solving
2 Adattabilità 
3 Gestione delle persone 
4 Affidabilità
5 Comunicazione
6 Lavoro di gruppo
7 Gestione del tempo
8 Creatività



Obiettivo: Creazione CV Infografico

Software utilizzato: Canva

Allievi: Terza annualità di 

Panificazione/Pasticceria di I&L

Strategia: SHOW DON’T TELL -

infografica delle softskills nel CV, 

valorizzare chi sono e ciò che so fare.

#JobCare
Dati anagrafici

Foto



#LifeSkills
Obiettivo: Creazione campagna pubblicitaria di 

un evento personale in Piazza dei Mestieri

Software utilizzato: Illustrator

Allievi: Seconda annualità grafica multimediale 

di I&L

Strategia: SHOW DON’T TELL - Creazione di 

un volantino pubblicitario che sponsorizzi 

l’evento, valorizzando chi sono e ciò che so fare.



Teachers
Are The Real
Influencers



GRAFICAMENTE 
PARLANDO

DAI SOCIAL AL CURRICULUM 

INFOGRAFICO E SKILL PASS

@martadicarlo



Forma accattivante ma leggibile: i CV Europass sono "standard" e si perdono, ma 

una forma troppo personalizzata risulta caotica.

Contenuto essenziale ma esaustivo: Soft Skills e competenze tecniche acquisite 

durante la formazione messe in evidenza.

Colorato ma non casual: i colori sono usati in armonia per attirare l'attenzione 

del futuro datore di lavoro.

JobCare - #curriculuminfografico



I colori si abbinano 

armonicamente 

e riprendono quelli 

del logo di progetto.

L'allievo sta al centro 

(cerchio blu).

Soft Skills e 

competenze tecniche 

acquisite durante la 

formazione messe in 

evidenza.



LifeSkills - #skillpass

Formato portatile: A4 stampato su fronte e retro, piegato in quattro settori per 

trasportarlo agilmente e aprirlo come un «libretto».

Contenuto per l'alunno e per usi futuri: le Soft Skills vengono spiegate in dettaglio, e il 

grafico a radar aiuta a capire i propri punti di forza.



La legenda permette

di capire le varie Skills

indagate nel progetto,

nel dettaglio.

In origine, le Soft Skills 

erano caratterizzate da 

un colore diverso 

ciascuna, abbiamo 

mantenuto questo 

aspetto nella legenda 

per una migliore 

leggibilità.



La forma a puzzle 

rappresenta i vari "pezzi" 

che compongono 

l'interezza dell'alunno, 

come suggerisce anche la 

silhouette.

Il grafico radar permette 

una panoramica immediata 

sui propri punti di forza.



LA VOCE 
DEI RAGAZZI

Il racconto dell’esperienza 

Benedetta Poggio con Augusta e Augusto



LA SFIDA DEI DOCENTI

Ideare attività basate sulle passioni e 
sui talenti dei ragazzi 

Far emergere le soft skills e stimolare 
i ragazzi a metterle in campo in 
maniera naturale. 

Aiutarli a lavorare sui propri punti di 
forza e debolezza.  

LA SFIDA DEI RAGAZZI

Iniziare a conoscersi 

Avere consapevolezza delle soft skills 
emerse.

Lavorare sui propri punti di forza e i 
propri punti di debolezza e allenare le 
skills emerse



«SHOW DON’T TELL»

CREATIVITA’: saper creare con l’intelletto, con 
la fantasia e con il talento

PROBLEM SOLVING: risolvere una richiesta 
inaspettata 

GESTIONE DEL TEMPO: pianificare e 
controllare il tempo 

COMUNICAZIONE: comunicare un messaggio 
chiaro in forma verbale e non verbale

«IL MIO RISTORANTE»

TEAMWORK: sapersi inserire in modo attivo 
nel gruppo, far valere i propri diritti e 
bisogni riconoscendo quelli degli altri 

ADATTABILITA’: essere versatile in contesti 
diversi, non lasciarsi scoraggiare dai 
cambiamenti ma imparare da ogni singola 
esperienza

GESTIONE DEL TEMPO: 4 fasi di lavoro 

scandite da orari precisi e da pianificare

ALCUNI PROGETTI 





Augusta, raccontaci del progetto. 
Quali skills inaspettate sono emerse?



Augusto, parlaci del progetto che ti è piaciuto di più. 

Quali skills sono emerse? 

Quali sono stati i tuoi punti di forza 

e i tuoi punti di debolezza?


































