Allegato 3 - Laboratorio di supporto alla segreteria organizzativa
Denominazione/titolo

Attività di supporto alla segreteria organizzativa e di accoglienza in
occasione del ciclo di seminari celebrativi del 70° Anniversario
dell’Autonomia speciale della Sardegna

Istituti interessati

Licei, Istituti Tecnici e Professionali

Classi

IV e V anno

Docenti

Gli studenti saranno supervisionati dai componenti della segreteria
organizzativa e dai docenti che promuoveranno i singoli incontri

Durata

57 ore

Sedi
Periodo di svolgimento
Prerequisiti

Contenuti

Obiettivi formativi

Dipartimento di Scienze Sociali e delle Istituzioni
Istituti partecipanti
Da ottobre 2017 a gennaio 2018
Nessuno
Il progetto si iscrive nel ciclo di seminari dedicati alla celebrazione del 70°
Anniversario dell’Autonomia speciale della Sardegna, promosso dal
Dipartimento di Scienze Sociali e delle Istituzioni. Prevede la possibilità per gli
studenti di svolgere attività di supporto logistico alla segreteria organizzativa
del ciclo di seminari. I partecipanti dovranno collaborare con i docenti, il
personale ATA del Dipartimento e della Facoltà nelle fasi precedenti l’avvio
dei seminari (predisposizione degli spazi; accoglienza degli ospiti) e nel corso
del loro svolgimento supportando le attività di raccolta firma dei partecipanti,
assistenza in sala e informazioni.
Il laboratorio si propone i seguenti obiettivi:
1- Rafforzare le competenze comunicative e di orientamento postscolastico
2- Rafforzare le seguenti competenze tecnico - professionali:
- capacità di portare a termine i compiti assegnati
- capacità di rispettare i tempi richiesti
- capacità di apprendere tecniche operative
3- Rafforzare le seguenti competenze relazionali:
- disponibilità
- puntualità
- cortesia
- capacità di relazionarsi con colleghi e superiori
- capacità di lavorare in gruppo
- disponibilità all’ascolto e all’apprendimento

Verifica dell’apprendimento

La valutazione riguarderà il lavoro svolto da ciascun studente e sarà realizzata
con schede di osservazione individuali

Certificazioni

L’adesione al progetto sarà certificata specificando il livello di conoscenze
acquisite, attraverso il rilascio di un certificato.
Le attività di laboratorio saranno articolate in:

Metodi didattici

a) breve training sull’accoglienza congressuale (formazione frontale di 2
ore)
b) affiancamento ai componenti della segreteria organizzativa e ai docenti
che promuoveranno i singoli incontri

Testi o letture consigliate

Sarà fornito materiale didattico durante il laboratorio

Numero dei partecipanti

Massimo 6 studenti

