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COMUNICATO N° 359 

 

Agli studenti delle classi IV A, IV B 

Alle famiglie degli studenti 

       Al personale docente 

 

OGGETTO:“Experience Work Day” 

 

Il Gruppo Adecco ha in programma di coinvolgere le classi IV B e IV A in una visita 

d’istruzione aziendale presso la filiale di Roma il giorno mercoledì 26 Aprile p.v., in via Ostiense 

91/a. 

Durante l’incontro, gli studenti avranno la possibilità di entrare all’interno delle dinamiche 

alla base della ricerca di lavoro e conoscere le attività e le professioni che emergeranno nel 

prossimo futuro e che sono più richieste nel nostro territorio. 

Il personale Adecco, oltre a delineare quelle che sono le competenze emergenti e 

fondamentali nel mercato del lavoro, fornirà una serie di strumenti e suggerimenti su come formarle 

al meglio e quali sbocchi occupazionali offre il territorio. Ulteriore attenzione sarà dedicata alla 

reputazione digitale e a quanto essa può incidere sull’immagine professionale dei giovani in 

procinto di avvicinarsi al mondo del lavoro. 

 

La visita, per gli alunni della classe IVB, si svolgerà dalle ore 9.00 alle ore 11.00 mentre 

per gli alunni della classe IVA dalle ore 11.00 alle ore 13.00. 

 

Gli alunni raggiungeranno l’azienda con mezzi propri e troveranno sul posto il  docente 

accompagnatore e sempre con mezzi propri, al termine della visita, faranno rientro nelle proprie 

abitazioni. 

 

Tale visita rientra nel progetto di Alternanza Scuola Lavoro. 

 

Roma 19 aprile 2017l Divino Amo 

Roma , Via Del Divino Amore 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   Prof.ssa SCIARMA PATRIZIA 
   Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. n°39/1993 
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