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                  Studenti classi IV 

          Albo/Sito/Atti 

 

 

Progetto LEWS, LEarning and Working in Social&HealthCare 

codice 189212 

Bando candidatura studenti partecipazione Modulo Talenti 
Periodo 11 e 12 novembre 2019 

 
 
 

Premesso che: 

- L’Istituto “L. Signorelli” di Cortona è capofila del progetto “LEWS, LEarning and Working in 
Social&HealthCare”, che è stato finanziato dalla Regione Toscana con Decreto 14740 del 
28/09/2017 a valere del POR FSE Regione Toscana 2014-2020 - Asse A – Occupazione su Avviso 
pubblico per la concessione di finanziamenti per la realizzazione di interventi a supporto delle 
azioni di alternanza scuola lavoro; 

 
- Il progetto nasce con l’obiettivo di aumentare l’occupazione dei giovani attraverso il potenziamento 

dell’attività di alternanza destinate a studenti dell’ultimo triennio delle scuole superiori di II grado in 
modo che attraverso un sistema scuola-lavoro efficace, possano entrare più velocemente e ‘meglio’ 
del mercato del lavoro; 

 
- Il progetto vede la scuola Liceo Scientifico e Linguistico “Francesco Redi” di Arezzo in 

partenariato, quindi a tutti gli effetti beneficiaria delle azioni di progetto concordate, fra cui il Modulo 
sperimentale sull’Autoimprenditorialità – destinato ai TALENTI; 

 
- Obiettivo generale del modulo è la realizzazione di un percorso di eccellenza rivolto a 12 allievi 

meritevoli delle classi IV al fine di sviluppare negli studenti le cosiddette “soft skills” sempre più 
richieste dal mondo del lavoro e in particolare nei ruoli di responsabilità e chiave. Recenti ricerche 
condotte dalle più importanti società di selezione del personale, anche con il supporto delle 
Università attraverso i dipartimenti di sociologia e psicologia, evidenziano, infatti, come le aziende 
siano sempre più interessate e sensibili al tema delle competenze trasversali, cui riconoscono 
ormai un’importanza e un ruolo fondamentali indipendentemente dal livello e dalla responsabilità 
del collaboratore (da figure “executive” sino ad arrivare a profili “entry level” e “operativi”); 

 
*** 

Si informano gli studenti delle classi IV A.S. 2019/2020, che questo avviso apre loro la possibilità di 

iscriversi e candidarsi alla selezione per la partecipazione al Modulo sperimentale 
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sull’Autoimprenditorialità – destinato ai TALENTI di cui alleghiamo programma informativo di 

dettaglio (CAMPO BASE per i Talenti). Il modulo avrà una durata di 20 ore distribuite su 2 giorni 

consecutivi. La partecipazione al corso non prevede costi per il partecipante e comprende oltre alla 

formazione, il vitto e l’alloggio presso la struttura prescelta. 

 

Per candidarsi occorre consegnare in busta chiusa in segreteria, ass.amm.vo Antonella Ammenti entro le 

ore 12.00 del giorno 22 ottobre 2019: 

- Modello di scrizione debitamente compilato e firmato; 
- Lettera di presentazione e motivazione datata e firmata; 
- Fotocopia fronte retro del documento di identità in corso di validità. 

 

Se lo studente è minore, la domanda di iscrizione dovrà essere firmata anche dal genitore che allega il 

proprio documento di identità. 

La lettera di presentazione e motivazione dovrà contenere una presentazione del candidato, 

sottolineare il proprio talento e le proprie aspettative rispetto all’esperienza. Per Talento intendiamo 

una abilità, attitudine, inclinazione con tratti di eccellenza, che connota in maniera singolare un 

individuo in qualsiasi campo – scuola, arti (musica, pittura, fotografia, teatro,...), sport, etc... . E’ 

importante riportare anche nella lettera i propri dati, un indirizzo email realmente utilizzato e il numero 

di cellulare per l’account di whatsapp. 

 

I criteri di selezione sono: 

A. Giudizio del consiglio di classe basato su curriculum / rendimento scolastico (media ottenuta 
allo scrutinio della classe terza) ed esperienze extrascolastiche – Max 50 punti; 

B. Corretta, coerente e dettagliata descrizione del proprio talento, della modalità in cui si persegue 
/ coltiva, dei risultati raggiunti – Max 30 punti; 

C. Motivazione del candidato alla partecipazione – max 20 punti. 
 

Il punteggio massimo ottenibile nella selezione è di 100/100 punti. Il punteggio minimo per 

l’ammissione è 80/100. 

La graduatoria sarà unica e comprenderà tutti gli studenti candidati, di cui i primi 12 ammessi. In caso 

di rinunce da parte degli studenti selezionati, la scuola provvederà allo scorrimento. 

Per informazioni rivolgersi alla Vicepresidenza o in segreteria ass. amm.vo Antonella ammenti 

 

 

                           Il Dirigente Scolastico 
                           Prof. Anselmo Grotti 
                                                                                                                                                               (firmato digitalmente ai  sensi del codice  
                                                                                                                                                        dell'amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
 
 



 

 

Progetto LEWS, LEarning and Working in Social&HealthCare 

codice 189212 

CAMPO BASE per i talenti 

“Il campo base è il campo principale, costituito da una o più tende, di una spedizione 

alpinista utilizzato come punto di appoggio e di partenza per la scalata di una 

montagna. Il campo base viene allestito in luoghi considerati sicuri (cioè 

ragionevolmente al riparo da valanghe e scariche di pietre) e attrezzato con piccoli 

edifici, tende, viveri e spesso altri generi di conforto. Nel campo base gli alpinisti 

possono sostare piuttosto comodamente o rifugiarsi in caso di condizioni 

meterologiche e climatiche  avverse. In alta montagna le condizioni meteo variano in 

maniera repentina e talvolta imprevedibile, dunque risultano particolarmente utili”  

 

L’idea è di allestire all’interno del Monastero cistercense della SS Trinità un campo 

base per talenti, un luogo sicuro dove potersi preparare assieme a un gruppo di 

compagni della stessa scuola ad affrontare efficacemente il mondo del lavoro 

attraverso l’acquisizione di competenze trasversali considerate oggi indispensabili da 

aziende di qualunque settore produttivo: Organizzazione e gestione del tempo, 

Teamwork, Problem solving, Comunicazione e abilità interpersonali, 

Flessibilità/adattabilità, Proattività, Gestione dei conflitti, Personal branding. 

 

A differenza di un corso di formazione sulle soft skills tradizionale, il campo base per i 

talenti sarà strutturato in modo da far vivere agli studenti un’esperienza coinvolgente a 

360 gradi. 

Per due giorni risiederanno assieme e dovranno occuparsi di tutti gli aspetti logistici 

della vita comune, dalla gestione degli spazi  alla preparazione dei pasti.  

Di mattina, pomeriggio e sera saranno previsti dei momenti di formazione specifici 

sulle singole competenze così che le attività vissute in modo esperienziale possano 

trovare un riscontro teorico ed essere trasferite, a fine campo, nel mondo reale.  

Gli studenti dormiranno con il sacco a pelo in stanze provviste di letti a castello. 

Il campo sarà gestito in tutte le sue fasi da un formatore professionista, Fabio 

Pasquale, che si occuperà di garantire il supporto logistico e formativo ai ragazzi. Nel 

caso uno o più insegnanti fossero interessati a partecipare come osservatori in una o 

più parti della giornata saranno i benvenuti. 



 

 

 

Programma  

 

 

 

Primo giorno  

 

9.00: Ritrovo alla stazione, presentazione dell’esperienza e definizione / costruzione 

delle regole c/o Istituto “L. Signorelli” di Cortona 

9.30: I sessione formativa: Organizzazione e gestione del tempo  - teamwork 

12:30: organizzazione della spesa e trasferimento al Monastero a piedi – outdoor 

14.00: pranzo al sacco e tempo libero 

15.00: II sessione formativa: Proattività e flessibilità 

pausa 

17.30: III sessione formativa: Comunicazione e abilità interpersonali 

19.00: preparazione della cena - formativa 

20.00: cena e riordino 

21.30: IV sessione formativa: Gestione dei conflitti 

23.30: chiusura della giornata e pernottamento 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Secondo giorno  

7.00:   sveglia 

7.30:   colazione e riordino delle camere 

8.00:   V sessione formativa : Problem solving (trekking game)  

12.00: preparazione Pranzo 

13.00: pranzo e riordino  

14.00: VI sessione formativa : Personal branding e valutazione dei due giorni 

17.00: chiusura lavori  

Saluti e rientro 

 

Note organizzative. È richiesto di: 

 Portare il primo pranzo al sacco; 

 Dotarsi di sacco a pelo o lenzuala singole per la notte e asciugamani; 

 Vestirsi con abbigliamento comodo e scarpette; 

 Portare una tuta da ginnastica per l’attività formativa; 

 Evitare trolley, preferendo zaini per il trasporto del necessario.  

 

 

Il Monastero mette a disposizione eventuali coperte per la notte. 

 



Versione rivista ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE/679/2016   

 

 

                                                                                     
                                                                

 

 

Anno ………….     DOMANDA DI ISCRIZIONE                
REGIONE TOSCANA 
 

(SCRIVERE IN STAMPATELLO) 

A cura dell’Ente Attuatore                 Ammesso inizio   1.        Non ammesso inizio   2.         Ammesso dopo l’inizio   3.  

TITOLO DELL’INTERVENTO: LEWS ……………………………..………………………………...……….. MATRICOLA   
 

ENTE ATTUATORE: IIS “Signorelli” 
 

…l… sottoscritto/a…………………………………………………………………………………………………………...…..nato/a il    
                          giorno         

mese                 anno 
a...……………………………………..………….(…..) Stato…………………………………….. codice fiscale   
                                                  Comune                                                                                                     prov. 

 

CONSAPEVOLE DELLE RESPONSABILITÀ E DELLE PENE STABILITE DALLA LEGGE PER FALSE ATTESTAZIONI E MENDACI DICHIARAZIONI, SOTTO LA SUA PERSONALE 

RESPONSABILITÀ (ARTT. 48-76 D.P.R. 28/12/2000, N°445) 

 

DICHIARA 
-  di essere di sesso   M    F    –  di avere cittadinanza: ………………………………………… 

di risiedere in via/piazza……………………………………………………….n…… comune………………………………………… C.A.P……………. 

provincia …….telefono   /  cellulare /  e-mail……………………………………………………... 

   efisso                                            numero 
 

 (se la residenza è diversa dal domicilio) 
di essere domiciliato in via/piazza……………………………………………………….n…… comune………………….…………… C.A.P………..…… 

provincia……telefono   / 

            prefisso                                            numero
di far parte del seguente gruppo vulnerabile 

 01.  Appartenente a famiglia i cui componenti sono senza lavoro, senza figli a 

carico 

02.  Appartenente a famiglia i cui componenti sono senza lavoro e con figli a 

carico 

03.  Genitore solo, senza lavoro e con figli a carico (senza altri componenti adulti 

nel nucleo) 

04.  Genitore solo, lavoratore e con figli a carico (senza altri componenti adulti nel 

nucleo) 

05.  Persone disabili 

06.  Migranti 

07.  Appartenente a minoranze (comprese le comunità emarginate come i Rom) 

08.  Persone inquadrabili nei fenomeni di nuova povertà (leggi di settore) 

09.  Tossicodipendenti / ex tossicodipendenti 

10.  Detenuti / ex-detenuti 

11.  Vittima di violenza, di tratta e grave sfruttamento 

12.  Senza dimora e colpito da esclusione abitativa 

13.  Altro tipo di vulnerabilità 

14.  Nessuna tipologia di vulnerabilità 
 
 

- di essere in possesso del titolo di studio di: 

00.  Nessun titolo 

01.  Licenza elementare/Attestato di valutazione finale 

02.  Licenza media /Avviamento professionale 

03. Titolo di istruzione secondaria di II grado (scolastica  o formazione 

professionale) che non permette l'accesso all'università (qualifica di istituto professionale, 

licenza di maestro d'arte, abilitazione all'insegnamento nella scuola materna, attestato di qualifica 

professionale e diploma professionale di Tecnico (iefp), Qualifica professionale regionale di I livello (post-

obbligo, durata => 2 anni) 

04  Diploma di istruzione secondaria di II grado che permette l'accesso 

all'università 

05.  Qualifica professionale regionale post-diploma,  certificato di specializzazione 

tecnica superiore (IFTS) 

06.  Diploma di tecnico superiore (ITS) 

07.  Laurea di I livello (triennale), diploma universitario, diploma accademico di I 

livello (AFAM)   

08. Laurea magistrale/specialistica di II livello, diploma di laurea del vecchio 

ordinamento (4-6 anni), diploma accademico di II livello (AFAM o di conservatorio, 

accademia di belle arti, accademia d'arte drammatica o di danza, ISIAE vecchio ordinamento) 

09.  Titolo di dottore di ricerca 
 

- di avere frequentato e interrotto senza conseguire 
   il titolo di studio, la scuola e la classe sotto indicate: 
 

- scuola media inferiore   1.    2.    3. 
 

- scuola media superiore  1.    2.    3.    4.    5. 
 

- università                       1.    2.    3.    4.    5.    6. 
- di essere iscritto al Centro per l’impiego 
-  

 di …………………………….          
SI      NO          dal 

                                                  

giorno         mese                 anno 
- di essere nella seguente condizione occupazionale: 

1.  in cerca di prima occupazione (chi non ha mai lavorato non studia e cerca 

lavoro) 
compilare la sezione “A” 

2.  occupato (anche chi ha occupazione saltuaria/atipica e chi è in C. I. G. ordinaria) 
compilare la sezione “B” 

3.  disoccupato (chi ha perso il lavoro in mobilità e C.I.G. straordinaria) 
compilare la sezione “C” 

4.  studente (chi frequenta un corso regolare di studi) 
 

5.  Inattivo diverso da studente (casalinga/o, ritirato/a dal lavoro, inabile al lavoro, 

in o servizio civile, in altra condizione) 
 



Versione rivista ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE/679/2016   

 

SEZIONE “A” – IN CERCA DI PRIMA OCCUPAZIONE 
 

- di cercare lavoro:   1.  da meno di 6 mesi       2.  da 6 a 11 mesi 
 

3.  da 12 a 24 mesi           4.  da oltre 24 mesi 
 
 

SEZIONE “B” – OCCUPATO O IN C. I. G. ORDINARIA 
 

 

Di essere occupato presso l’impresa o ente: 
Tipologia impresa: 1.  Privata  2.  Pubblica  3.  P.A. 
 

Classe Dimensionale: 1.  1-9 2.  10 - 49  3.  50 - 249 4.  250 - 499  5.  Oltre 500 
 

Settore economico__________________________________________________ 
 

denominazione_____________________________________________________ 
 

via/piazza ___________________________ numero civico |_|_|_| 
 

località_____________ comune _______________ provincia ___ 
 

numero di telefono |_|_|_|_|/|_|_|_|_|_|_|_| 
 
 

- di essere nella seguente condizione rispetto a: 
 

RAPPORTO DI LAVORO  
 

01.  Contratto a tempo indeterminato  

02.  Contratto a tempo determinato 

03.  Contratto di apprendistato 

04.  Contratto di somministrazione, a chiamata, interinale 

05.  Lavoro accessorio (voucher) – lavoro occasionale 

06.  Co.co.co/co.co.pro (fino al 31.12.2015 salvo casi previsti da Legge) 

07.  Lavoro a domicilio 

08.  Autonomo 

09.  Altro tipo di contratto 
 

POSIZIONE PROFESSIONALE  
 

Lavoro dipendente 
 

 1.  dirigente 
  2.  direttivo - quadro 
  3.  impiegato o intermedio 
  4.  operaio, subalterno e assimilati 
 

Lavoro autonomo 
  7.  imprenditore 
  8.  libero professionista 
  9.  lavoratore in proprio 

10.  socio di cooperativa 

11.  coadiuvante familiare 
 

 

SEZIONE “C” – DISOCCUPATO, IN MOBILITÀ O C.I.G. 

STRAORDINARIA 
 

di essere disoccupato,  1.  da meno di 6 mesi       2.  da 6 a 11 mesi 
 

in mobilità o C.I.G.:  3.  da 12 a 24 mesi           4.  da oltre 24 mesi 
 
 

 

 

…l…sottoscritt.. dichiara infine di essere a conoscenza che l’accettazione della 
presente domanda è subordinata all’effettuazione del corso e al raggiungimento 
del numero di allievi previsto o, in caso di soprannumero, di essere oggetto di una 

selezione.   –    allegati n.           come richiesto dal bando di ammissione. 
 

 

 
 

Per i minori di 18 anni firma del genitore o di chi ne esercita la patria potestà  
    FIRMA DEL RICHIEDENTE 
 

DATA………………….     

       

    ………………………………..  

 

 

Informativa agli interessati ex art. 13 Regolamento UE n. 679/2016 

“Regolamento Generale sulla protezione dei dati” 

 

Ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE/679/2016  La informiamo che i suoi 

dati personali, che raccogliamo per le finalità previste dalla L.R. 32 del 26 

luglio 2002 e sue successive modificazioni e dai Regolamenti Comunitari 

del Fondo Sociale Europeo, saranno trattati in modo lecito, corretto e 

trasparente. 

A tal fine le facciamo presente che: 

1. La Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati 

di contatto: P.zza duomo 10 - 50122 Firenze; 

regionetoscana@postacert.toscana.it) 

 
2. Il conferimento dei Suoi dati, che saranno trattati dal personale 

autorizzato con modalità informatizzata, è obbligatorio e il loro mancato 

conferimento preclude la partecipazione alle attività. 
 I dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per 

obbligo di legge e non saranno oggetto di diffusione. 

 
3. I Suoi dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del 

procedimento per il tempo necessario alla conclusione del procedimento 

stesso, saranno poi conservati agli atti dell'Archivio dell’Ente per il 

periodo di legge previsto per questa tipologia di documenti della Pubblica 

Amministrazione  

 
4. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che La riguardano, di 

chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, 

erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro 

trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile 

della protezione dei dati ( dpo@regione.toscana.it). 

 
5. Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati 

personali, seguendo le indicazioni riportate sul sito dell’Autorità di 

controllo (http://www.garanteprivacy.it/)  
 

 

 

Data…………….. 

 

       

    Firma per presa visione 
 

       

    …………………………. 

 

 
Firma per consenso esplicito per il conferimento di particolari dati 

personali relativi alle condizioni di vulnerabilità (obbligatorio nel 

caso si sia barrata una o più voci delle categorie da 1 a 13)   
 

       

    …………………………. 
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