
Il portale di orientamento per gli studenti
presenta



Scuola elementare

Scuola media
Scuola superiore

Università
Master

WeCanJob aiuta nella scelta delle scuole



Scuola superiore

Università

Master

e nel passaggio dalla scuola al lavoro

per ridurre la distanza tra e un buon lavoro!
cerco lavoro

Lavoro



Orientamento

Alternanza

Verifica 
Orientamento

Nuova
Alternanza

Orientamento e Alternanza

I risultati dell’Orientamento

consapevoli

istruttiveIn questo modo

devono integrarsi

e le occasioni di Alternanza

il 100% delle attività in Alternanza saranno 

In questo percorso di preparazione

devono lavorare insieme



Corso di formazione on-line 

pensato progettato realizzato

Insieme a

abbiamo

Alternanza Scuola Lavoro: attività di 



«Il MIUR e WeCanJob, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze e  responsabilità e nel 
rispetto dei principi e delle scelte di autonomia scolastica, con il presente Protocollo d’intesa 
intendono promuovere la collaborazione, il raccordo ed il confronto tra il sistema educativo di 

istruzione e formazione ed il mondo del lavoro»

Il MIUR riconosce la

Protocollo d’Intesa con il MIUR

specifica utilità di questo  strumento di formazione On-Line

per l’Alternanza Scuola Lavoro



Obiettivi didattici del corso

maggiore conoscenza 
mercato del lavoro 
e sue dinamiche

2 ambiti di competenze 

metodologie e strumenti di 
auto-orientamento, 
per scuola e lavoro

Obiettivo finale: lo studente si appropria del processo di scelta nelle transizioni:

scuola / scuola
scuola / lavoro



Come è organizzato il percorso formativo?

Il percorso è suddiviso in 7 moduli da svolgere in 3 settimane   

Modulo 1 - Orientamento ed auto-orientamento

Modulo 2 - Navigazione del repertorio professionale

Modulo 3 - Formazione post diploma

Modulo 4 - Guide al mondo del lavoro

Modulo 5 - Elementi di sociologia del lavoro 

Modulo 6 - Elementi di economia ed organizzazione aziendale

Modulo 7 - Competenze acquisite e fabbisogni del mercato del lavoro



20 ore di formazione online 

in autonomia

quando vuole

dove vuole

Quello che conta è il risultato:

acquisire le competenze-obiettivo

esattamente ciò che serve nel mondo del lavoro

che lo studente svolge



Strumenti formativi diversificati

Test e simulazioni

Navigazione repertorio 
professionale

Documenti e guide

Brevi video-lezioni

Teoria Pratica

Obiettivo: favorire ed assecondare

avvicinamento ed apprendimento

il personale percorso di



Certificazione dell’attività 

è erogata tramite piattaforma di e-learning

Certificazione delle attività tramite:

è generata attestazione automatica delle  

20 ore di Alternanza

Al termine della formazione 

percorso didattico 
tracciato (rapporti di 
propedeuticità)

valutazione delle 
competenze: 
test di verifica

e delle competenze acquisite 

integrata nel portale WeCanJob



2 test di verifica
a metà ed a fine percorso

Per superare i test

attestano

20 domande

13 risposte corrette

lo studente avrà sempre a disposizione 

nuove competenze

20 ore di Alternanza

i materiali del corso 



In qualsiasi momento  

Problemi?

per difficoltà tecniche

il Docente

sezione 
«Alternanza»

Dubbi? 

Sulla «MyPage» 
di WeCanJob

Domande?

o di comprensione dei contenuti

e lo Studente possono rivolgersi al nostro
sportello on-line



alternanza@wecanjob.it

www.wecanjob.it


