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COMUNICATO N° 36 

 
Agli studenti delle classi IIIA, IIIB, IVA, IV E, 

IV G Indirizzo Servizi Commerciale 

IIIA, IVA e VA Indirizzo Tecnico Economico 

Sede centrale, Sede Torrino, Sede Magellano 

Alle famiglie degli studenti 

       Al personale docente 

 

OGGETTO: Presentazione del progetto: “AlternanzaWeCanJob”.  

 

WeCanJob, un portale che si occupa di orientamento per la scuola e per il lavoro, ha attivato,  con 

l’Istituto Professionale Giulio Verne, un progetto comune per permettere agli studenti di accedere 

a “Alternanza WeCanJob”, un corso, di Alternanza Scuola Lavoro di 20 ore da svolgere online.  

 

Il corso intende sviluppare le capacità di orientamento dello studente, accompagnando il giovane in 

un percorso di formazione online che consentirà di guardare al mondo del lavoro da diversi punti di 

vista: scoperta degli aspetti essenziali che caratterizzano il mercato del lavoro, esplorazione di  

profili professionali e dei possibili sbocchi lavorativi per ciascuna professione; svolgimento di 

simulazioni e test finalizzati alla scoperta delle proprie aspirazioni professionali ed inclinazioni. 

 

Per poter operare è sufficiente:  

1) registrarsi al portale “WeCanJob” direttamente dal link posto sulla parte sinistra del sito 

web della scuola immettendo, oltre ai propri dati personali anche il Codice di 

registrazione:  alternanzawcj.giulioverne.2019 

2) inserire la Chiave di iscrizione:  Istituto@C21 direttamente dallo studente al primo   

accesso sulla piattaforma di e-learning, a cui si accede direttamente dalla My Page 

personale.  

 

Sono presenti 2 distinti tutorial che lo studente incontra nelle pagine dedicate del portale e che 

illustrano l’utilizzo delle due password. 

Il corso sarà attivo fino ai primi di Dicembre e ogni studente potrà iniziare il corso avendo a 

disposizione un periodo massimo di 3 settimane a partire dal giorno del suo primo accesso alla 

Piattaforma di e-learning.  
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