COMMENTO AL CORSO “GIOVANI & IMPRESA”
Presso Istituto di Istruzione Superiore “Don Deodato Meloni” con sede in Località
Palloni, Nuraxinieddu (OR)
Data: 19-20 Novembre 2019
Durata: 12h (versione “ridotta” del Corso completo di 25-32h)
Tutor: Gabriele Calvisi (FedermanagerSardegna)
Relatori: Antonio Serra, Salvatore Corrias, Giorgio Pompei, Gabriele Calvisi, Antonello Scotto
(Federmanager Sardegna)
“Focus” dei contenuti del corso:
- Centralità della persona
- Significato di “competenza professionale”
- Sviluppo della consapevolezza delle attitudini personali
- Orientamento alle scelte
Istituto: Dirigente Scolastico Prof. Gian Domenico Demuro
Referente ASL Prof.ssa Indira Sedda, Prof. Gavino Sanna
Supporti - Aula e dotazioni visive: buone.
Partecipanti: 19 studenti (alunni delle classi 5^ dell’indirizzo Alberghiero, Accoglienza turistica).
Comportamenti: puntualità, partecipazione attiva, buon livello d’attenzione / interazione.
Andamento del corso: regolare svolgimento, sia per la parte didattica che per le esercitazioni.
Nelle simulazioni dei Colloqui di Selezione i partecipanti hanno mostrato una buona capacità di
“immedesimazione nei ruoli di “candidato” e di “assistente del selezionatore”.
Nel dibattito conclusivo è stato loro chiesto di formulare il proprio impegno di auto-miglioramento,
con particolare riferimento all’affinamento delle modalità relazionali e all’accrescimento della
consapevolezza delle proprie attitudini.
Al termine del corso, a ciascuno dei 19 studenti è stato consegnato l’Attestato di partecipazione.

Conclusioni:
Durante l’intero corso abbiamo in vari modi raccomandato ai partecipanti di:
- acquisire un’adeguata consapevolezza di sé e delle proprie potenzialità
- investire sugli aspetti comportamentali: sui propri punti di forza (loro valorizzazione)
e di debolezza (obiettivi di miglioramento continuo)
- essere protagonisti di un personale progetto di vita professionale
Feedback: le schede di autovalutazione del corso da parte dei partecipanti registrano le valutazioni
degli studenti con valutazioni finali con giudizio di utilità “alta” per il 74,2% dei partecipanti, e
“molto alta” per il 15,8%.
Ringraziamento:
Anche a nome dei Relatori di Federmanager, desidero ringraziare, per l’accoglienza e per
l’assistenza ricevuta, il Dirigente Scolastico, Prof. Gian Domenico Demuro, la Referente A.S.L.
Prof.ssa Indira Sedda e il Prof. Gavino Sanna.
.
Come da nostra prassi, a chiusura dell’incarico conferitoci, chiediamo una lettera (via e-mail) di
commento dell’Istituto che ringraziamo fin d’ora.

Con i più cordiali saluti.

Oristano, 21 Novembre 2019

Gabriele Calvisi
Tutor d’aula

