
Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito: www.comune.roma.it alle pagine del Dipartimento Turismo, Formazione Professionale e Lavoro
oppure scrivere a: alternanzascuolalavoro.turismoformazionelavoro@comune.roma.it

Consigliato per i Licei e gli Istituti professionali – Indirizzo servizi socio sanitari

Numero di ore totale 30 di cui 6 d’aula, 20 di inserimento presso i COL e 4 a distanza

Numero massimo Studenti   20

SEDE, PERIODO DI SVOLGIMENTO

Ente Ospitante
Roma Capitale - Dipartimento Turismo, Formazione professionale e Lavoro - Direzione Formazione 
Professionale e Lavoro

Sede

Via dei Cerchi n. 6 e altre sedi capitoline e/o sedi esterne se previste dal progetto
Presso le sedi dei Centri Orientamento al Lavoro
https://www.comune.roma.it/web/it/scheda-servizi.page?contentld=INF39031&pagina=2

Periodo Da Ottobre ad Aprile

Tempi di accesso ai locali Dal Lunedì al Venerdì

Frequenza/orario 4 ore al giorno, seguendo gli orari di apertura dei singoli COL

OBIETTIVI FORMATIVI e COMPETENZE

Moduli teorici/didattici di avvio e conclusione delle attività 

3 ore - Modulo di presentazione delle attività di Roma Capitale, l’approccio ai Percorsi per le
competenze trasversali e l’orientamento, introduzione alle attività del progetto specifico.
3 ore - Modulo conclusivo di valutazione dell’esperienza svolta

Descrizione delle azioni previste

Dopo la fase preliminare di in-formazione, gli/le studenti/esse svolgeranno l’esperienza presso le sedi
dei Centri di Orientamento al Lavoro, effettuando in affiancamento le seguenti attività:
• esplorazione delle fonti informative sul lavoro
• aggiornamento e manutenzione delle bacheche informative dell’autoconsultazione
• accoglienza dell’utenza
• redazione del Curriculum Vitae Europass
• partecipazione all’organizzazione di seminari informativi
• aggiornamento di archivi e database relativi all’utenza e alle risorse di rete del servizio
• elaborazione di un prodotto da svolgere a distanza

Competenze acquisite/attese

• Consapevolezza e gestione dei comportamenti in un luogo di lavoro
• Capacità comunicative e relazionali nel rapporto con i cittadini, italiani e stranieri
• Capacità di reperimento delle informazioni necessarie allo svolgimento delle attività degli uffici
• Conoscenza e utilizzo degli strumenti per la ricerca del lavoro
• Capacità di utilizzo dei principali strumenti informatici

CENTRI DI ORIENTAMENTO AL  LAVORO - COL

5


