
Il Curriculum dello Studente è la novità dell’Esame di Stato del II ciclo: un vero e proprio Curriculum vitae che 
presenterà studentesse e studenti alla commissione d’esame, sarà aperto in sede di colloquio e, completato 
con il voto finale, costituirà parte integrante del diploma.
Il suo obiettivo è valorizzare tutte le esperienze formative, formali e informali, curriculari ed extracurricolari, 
disciplinari e personali di ciascuno. Con questo documento ragazzi e ragazze si presenteranno al mondo del lavoro 
o agli studi successivi: sarà importante dimostrare di aver condotto un percorso ricco e variato, per l’acquisizione 
di competenze sia specifiche sia trasversali.

Le ultime settimane dell’anno scolastico sono l’occasione per articolare ulteriormente il percorso formativo di ogni 
studente e così arricchire il Curriculum.

Aggiungi valore con la formazione Pearson

Un biglietto da visita importante

Manca poco: che fare?

Le opportunità di Pearson

Per maggiori informazioni visita il sito o scrivi a pfwitalia@pearson.com

Il Curriculum dello studente 
per l’Esame di Stato

Pearson offre brevi percorsi formativi certificati, dedicati alle competenze trasversali 
oggi considerate indispensabili per i giovani che si affacciano al mondo del lavoro e agli studi terziari. 

Si tratta di formazione online, con rilascio di un attestato di frequenza e un badge digitale, 
che ne facilita la condivisione e la documentazione su tutti i canali.

4 ore/modulo - online

2,5 ore - online
Un test e un percorso di conoscenza di sé per identificare 
la professione più adatta al proprio profilo.

16 ore - online
Percorso di apprendimento per lo sviluppo della Digital 
Smartness, la competenza di utilizzo dei social network, ai fini 
personali e professionali. In collaborazione con il Dipartimento 
di Psicologia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

4 ore/modulo - online
Percorsi di apprendimento delle 5 competenze personali 
e sociali più richieste. In collaborazione con The European 
House – Ambrosetti.

• Comunicazione

• Teamworking

• Leadership

• Pensiero critico

• Imprenditività 

Percorsi di acquisizione delle conoscenze e competenze utili 
nel processo di ricerca di un lavoro. In collaborazione con 
Randstad.

•  Le caratteristiche 
del mercato del lavoro

•  Come orientarsi 
nel mondo del lavoro

•  Come scrivere 
il curriculum vitae

•  Come prepararsi e affrontare 
il colloquio di lavoro

Laboratorio dedicato ai temi del mercato del lavoro, ai trend 
del mondo produttivo e al loro impatto sull’occupazione, alle 
competenze per le professioni future, ai percorsi formativi più adatti 
al nuovo contesto. Progettato e condotto da formatori AIF 
(Associazione Italiana Formatori).

4 ore - live con formatori (per tutte le classi)

https://it.pearson.com/pearsonforwork.html
https://it.pearson.com/pearsonforwork/prodotti-servizi/orientamento-valutazione-competenze/employability-academy-studenti.html
https://it.pearson.com/pearsonforwork/prodotti-servizi/soft-skills/patentino-digital-smartness.html
https://it.pearson.com/pearsonforwork/prodotti-servizi/orientamento-valutazione-competenze/percorso-motiva.html
https://it.pearson.com/pearsonforwork/prodotti-servizi/soft-skills/competenze-trasversali-employability.html
https://it.pearson.com/pearsonforwork/prodotti-servizi/soft-skills/metodi-strumenti-trovare-lavoro.html
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