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Lavoro: da fatica a diritto 
 
Referenti: Matteo Turco, psicologo 
 
Descrizione:  
 
L’ufficio Progetto Giovani è un servizio del Comune di Padova - Assessorato alle Politiche 
Giovanili- che si propone di: 
- garantire ai ragazzi un supporto continuativo nelle scelte scolastiche, lavorative, 
formative e culturali. 
- offrire occasioni di confronto e di esperienza in un ambito europeo ed internazionale. 
- stimolare l'attività civica dei giovani favorendone la partecipazione attiva nella società. 
 
Il progetto didattico prevede un’introduzione in termini di informazione e orientamento alla 
scelta rispetto a formazione scolastica e professionale e alle buone prassi per gestirsi 
nell’apertura al mondo del lavoro. 
 
Destinatari:  
 
- Ragazzi degli istituti superiori del comune di Padova 
- Classi Terze Centri Formazione professionale e Istituti di Formazione Professionale  
- Classi Quarte/Quinte Istituti di Formazione Professionale, Istituti Tecnici e Licei 

 
Obiettivi generali:  
 
- Aiutare a prendere consapevolezza dell’esistenza delle politiche giovanili e far 

conoscere le sue finalità a livello locale, nazionale ed internazionale. 
- Accrescere il sensus di cittadinanza attiva e di cittadinanza europea. 
- Stimolare la curiosità verso i servizi rivolti ai giovani a livello locale. 
- Aumentare il senso di fiducia nei confronti dell’impegno dell’amministrazione 

comunale nei confronti dei giovani. 
- Favorire la conoscenza del servizio Progetto Giovani di Padova. 
- Presentare i servizi e gli sportelli specialistici del Progetto Giovani di Padova. 
- Favorire la partecipazione alle attività proposte del servizio Progetto Giovani di 

Padova.  
- Incrementare l’utilizzo degli spazi del servizio Progetto Giovani di Padova 

 
Obiettivi specifici:  
 
- Prendere consapevolezza del mondo del lavoro e delle sue questioni problematiche. 
- Far maturare la capacità di analisi critica delle richieste del mondo del lavoro. 
- Approfondire la conoscenza del  link tra formazione e mondo del lavoro. 
- Acquisire conoscenze sulla modalità di ricerca attiva del lavoro. 
- Sviluppare la capacità di bilancio delle proprie competenze. 
- Far conoscere le modalità di scrittura di un Curriculum Vitae. 
- Acquisire autonomia nella redazione del proprio Curriculum Vitae. 
- Acquisire competenze comunicative verbali e non verbali finalizzate alla buona 

gestione di un colloquio di lavoro. 
- Conoscere le occasioni di lavoro/studio all’estero attraverso i programmi dell’Unione 

Europea. 
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- Sviluppare capacità decisionali su come fruire delle occasioni di lavoro/studio 
all’estero. 

- Favorire la conoscenza a la partecipazione agli scambi socio-culturali. 
- Conoscere la realtà del Servizio Civile Nazionale. 
- Aumentare la consapevolezza del valore del Servizio Civile Nazionale.  
 

Durata: Il progetto prevede due moduli di 2 h ciascuno 
 

Spazio: aula didattica presso l’Istituto superiore 

 
Modalità:  
 
Modulo 1: 
- Brainstorming iniziale sul mondo del lavoro. 
- Fase di ascolto attivo dell’operatore Progetto Giovani e discussione guidata su come 

i ragazzi vedono il mondo del lavoro e sulle “paure” legate al mondo del lavoro 
stesso. 

- Analisi critica del passaggio formazione-mondo del lavoro. 
- Introduzione alla conoscenza della politiche giovanili a livello nazionale e locale:  
- Presentazione dell’impegno dell’assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di 

Padova  e presentazione del servizio Progetto Giovani Padova. 
- Breve introduzione al bilancio di competenze e all’utilità del bilancio di competenze 

per la redazione di un CV. 
 
Modulo 2: 
- Fase di autodiagnosi delle competenze psicologiche (autostima/fattore di 

perseveranza e di concentrazione) e delle competenze rispetto al mercato del lavoro 
(analisi delle capacità attitudinali e del percorso formativo) attraverso 
somministrazione guidata di 2 questionari e breve elaborazione degli stessi. 

- Presentazione delle buone prassi per la scrittura del CV. Esercitazione pratica di 
compilazione del proprio CV a partire dal modulo on line Europass.  

- Analisi dei curriculum e  discussione di gruppo 
 
Materiale: pc portatile, videoproiettore, cartellone/lavagna, pennarelli, slides di 
presentazione, questionari sul bilancio di competenze 
 
Materiale didattico: brochure informative di Progetto Giovani, slides di presentazione 
sulle modalità di scrittura di un CV 


