
Incontri nelle classi dell’ultimo anno dei corsi nei 

professionali (enaip, città sudi, cnos fap): 

 
Obiettivo generale 

Aiutare i giovani ad inserirsi nel mondo del lavoro e a cogliere la dignità̀ del lavoro 

e delle persone in esso coinvolte, cercando di far emergere l’importanza delle 

motivazioni, della fatica e della creatività̀, tanto nel lavoro in proprio quanto in 

quello dipendente.  

Incontri 

Vi è un programma di 3 incontri per ogni classe.   

Durante il primo incontro si lavora sull’individuo e la parola chiave è “il talento”. Si 

intraprende un viaggio che parte dalla realtà rispetto “a chi sono io”; si raggiunge il 

tema della conoscenza di sé rispetto al “conoscere sé e gli altri, gestione emotiva, 

qualità e punti di debolezza”; per arrivare al tema della consapevolezza rispetto alla 

“costruzione del talento, ricerca della felicità”.  

Durante il secondo incontro viene affrontato il tema del gruppo e la parola chiave è 

“leadership”.  

Ai ragazzi sono proposti dei piccoli laboratori, sul tema del lavoro, dove si 

troveranno in delle situazioni in cui collaborando e mettendosi in gioco devono 

affrontare alcuni problemi che rispecchiano delle criticità̀ individuali emerse nel 

primo incontro.  

Nella seconda parte di questo incontro viene proposto il cortometraggio: “Il circo 

della farfalla” dopodiché́ verrà̀ lasciato spazio alla sua rielaborazione che toccherà̀ 

diversi argomenti quali, le differenze tra gruppo e branco, le differenti modalità di 

leadership, l’avere una seconda possibilità̀, l’essere un esempio, la scoperta dei 

talenti e le strategie per superare i momenti di difficoltà.  

Durante il terzo incontro viene simulata la preparazione di un colloquio attraverso 

la conoscenza di sé, pensando alle motivazioni che ci spingono ad effettuare quel 

colloquio, i propri punti di forza e quelli di debolezza.  

I ragazzi incontrati vengono contattati tramite lo Sportello Policoro, in questo modo 

vengono monitorati e accompagnati nella ricerca attiva del lavoro, in rete, con gli 

attori del territorio biellese. 

 


