
LABORATORI DI APPRENDISTATO COGNITIVO PER L'ACQUISIZIONE DI
COMPETENZE TRASVERSALI.

Workshop di alternanza scuola-lavoro A.A. 2018/19

1) Lavoro di gruppo e problem solving
Il  modulo  è  pensato  con  una  formula  che  coinvolga  gli  studenti  in  prima  persona,
attraverso l'interazione e il lavoro di squadra. Sono previste esercitazioni in piccoli gruppi,
che coinvolgono sia il piano relazionale che esperienziale. Nel corso delle esercitazioni gli
studenti dovranno cimentarsi con rompicapo e casi di studio volti a trasformare i problemi
in opportunità, attraverso l'elaborazione di soluzioni creative, riflessione critica e la ricerca
di soluzioni tramite il pensiero laterale.

2) Formazione all'imprenditorialità
Il modulo sarà strutturato in tre parti.
Nella  prima  parte  sarà  ricostruito  il  dibattito  teorico  sul  tema,  approfondendo  la
“costruzione sociale dell’imprenditorialità”. In particolare, ci concentreremo sul ruolo delle
reti sociali nel favorire la diffusione di informazioni e fiducia.
Nella seconda parte verranno invece presentate le ricerche sulle competenze richieste
dalle aziende del territorio – provinciale e regionale -. In questo caso, saranno approfonditi
i rapporti Excelsior elaborati dalle Camere di Commercio. Tali rapporti, infatti, forniscono
una fotografia delle figure professionali più richieste dalle imprese italiane.
La  terza  parte,  infine,  si  concentrerà  sulle  principali  politiche  a  sostegno
dell’imprenditorialità giovanile e femminile. Verranno quindi illustrati i siti della Camera di
Commercio di Arezzo, di Invitalia (Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo
sviluppo d'impresa, di proprietà del Ministero dell'Economia) e del portale giovanisi della
Regione Toscana.

3) Ricerca di informazioni
Il modulo affronterà le tecniche e le risorse più adatte per il reperimento di informazioni utili
per individuare corsi di studio, stage, opportunità di formazione e di accesso al mondo del
lavoro, in ambito italiano ed estero. 
Anche in questo caso sono previste attività di gruppo che consentano di mettere in pratica
quanto appreso, in particolare a partire da una situazione data, agli studenti sarà richiesto
di  individuare le migliori strategie per ottenere informazioni relativamente a un percorso di
studio, formazione, volontariato, tirocinio o lavoro.

4) Soft skills nei contesti multiculturali
Il modulo affronta i temi dell'identità, della capacità d'adattamento, e della comunicazione.
Propone  sessioni  formative  partecipative  che  contribuiscono  a  sviluppare,  nelle
studentesse  e  negli  studenti,  le  competenze  per  apprendere  e  lavorare  nei  contesti
multiculturali che caratterizzano la società.

La prima sessione formativa aiuta a riflettere su se stessi e su come ci si rappresenta in
modo da capire cosa accade quando incontriamo l'altro. La seconda sessione affronta i
processi di  trasformazione delle nostre prospettive di  significato quando viviamo eventi
disorientanti.  La terza sessione affronta i vari aspetti  della comunicazione interculturale
con un particolare focus sull'innovazione e la diffusione di internet e dei social media.

I moduli sono di 3 ore ciascuno, è prevista anche la frequenza ai singoli incontri.



Il calendario può essere concordato con gli interessati tra marzo e maggio 2019.

Per ottimizzare lo svolgimento del lavoro di squadra, i gruppi devono mantenersi tra i 12 e
i  25 studenti.  Nel caso in cui gli  iscritti  dovessero eccedere questo numero, è tuttavia
possibile replicare gli incontri. 

Inoltre, nel periodo in cui gli studenti saranno ospiti del Dipartimento potranno effettuare
visite  guidate  alla  Biblioteca,  al  CampusLab,  al  Laboratorio  di  informatica,  al  Centro
linguistico e alle altre strutture universitarie.


