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#FAREFUTURO - Progetto per scuole e università Lapam promuove l’attività di integrazione tra
imprese e offerta formativa scolastica media, superiore e universitaria presente sul territorio di
Modena e Reggio Emilia, da realizzarsi con il coinvolgimento di docenti, studenti, imprenditori e
personale dell’Associazione. L’obiettivo è far conoscere il sistema imprenditoriale facilitando
l’inserimento consapevole ed efficace dei giovani nel mondo del lavoro. L’attività diretta di Lapam
presso gli istituti scolastici consiste nell'orientamento professionale, nella presentazione del
tessuto economico delle due province, nell'approfondimento delle specificità del mercato del
lavoro locale, nelle simulazioni dei colloqui di lavoro in italiano e in inglese, nell'attività formativa
sui servizi tecnici e nella presenza di imprenditori testimoni dei loro percorsi imprenditoriali.
Calendario attività #FAREFUTURO Sessioni base - Presentazione del tessuto economico locale,
Durata 1 ora - Curriculum, strumento flessibile, Durata 1 ora - Simulazione colloquio di lavoro in
italiano o inglese, Durata 2 ore Sessione integrativa Contrattualistica: conosco i contratti e so
leggere una busta paga (ART. 1), Durata 2 ore Fare impresa Motivazione personale e
adempimenti: La testimonianza di un imprenditore, Durata 3 ore Storia economica e sociale locale
Modulo 1 - Durata 3 ore (include team work sui temi trattati) - Dalla ricostruzione del secondo
dopoguerra alla nascita delle PMI - L’ Artigianato - Il contesto sociale: immigrazione, lavoro
femminile, manualità e innovazione, distretti industriali Modulo 2 - Durata 3 ore (include team work
sui temi trattati) - Giovani e lavoro oggi - Skills - I profili professionali più richiesti - Vita reale e vita
virtuale Dire, Fare, Toccare! Progetto rivolto alle scuole medie volto a recuperare il valore del
lavoro manuale. Durata da concordare (ipotesi 2 ore) Seminari a richiesta su temi specialistici Budget - Business plan - Sicurezza sul lavoro - Fatturazione elettronica - Informatica Performance lavorativa - Normative generali o di settore economico - Matketing internazionale
Visite aziendali Su richiesta specifica, o nell’ambito di progetti particolari, possono essere definite
e concordate visite aziendali, in relazione alle disponibilità delle singole imprese e dei settori
produttivi. Nell’ambito dell’attività istituzionale di Lapam per il sociale, a favore dell’occupazione
giovanile e della promozione della cultura imprenditoriale, potranno essere offerte 18 ore formative
in aula a tutti gli istituti che ne faranno richiesta. Per eventuali richieste orarie aggiuntive le
modalità saranno concordate di volta in volta tra il singolo Istituto e l’Associazione. informazioni
Sede Centrale Lapam – 059 893 111 contattaci@lapam.eu

