
MEDIA CENTRO NORD

www.mediacentronord.com

Un panorama costellato di domande si apre 

dopo il sospirato Esame di Stato: lavoro o Uni-

versità? Quale dimensione lavorativa? Quale 

facoltà? 
La scelta è decisiva e complicata, così l’Istitu-

to “Silvio D’Arzo” prevede una serie di incontri, 

rivolti agli studenti delle classi quarte e quin-

te, finalizzati a dipingere le possibili prospet-

tive future, che accoglieranno i neodiplomati. 

Per ogni Indirizzo, sono previste attività spe-

cifiche in linea con il percorso didattico e i bi-

sogni formativo-educativi dei discenti. 

Ulteriore peculiarità differenzia i progetti de-

stinati alle classi quarte, di carattere genera-

le, dalle attività pensate per le classi quinte, 

più specifiche e mirate. 

In particolare, tutte le classi quinte hanno in-

contrato i Maestri del Lavoro, che, testimoni 

di esperienze e saggezza, hanno lasciato pre-

ziosi consigli su come entrare nel mondo del 

lavoro, precisandone l’etica e sottolineando 

l’importanza del colloquio e di una puntuale 

stesura del curriculum vitae. 

Esperienze che hanno trovato reale attuazio-

ne nell’incontro con il dott. Gerardi, manager 

di “Schiatti Class”, che ha simulato un collo-

quio di lavoro e insegnato concretamente a 

stilare il curriculum. Le classi quinte del Liceo 

hanno dialogato con ex studenti, ora frequen-

tanti differenti Facoltà, che hanno svelato le 

caratteristiche del rispettivo Corso di Laurea, 

mostrato difficoltà e soddisfazioni di un per-

corso, dato consigli pratici su come vivere la 

vita universitaria: dalla gestione degli esami, 

ai CFU, ai test d’ingresso, ai TOLC. L’Istitu-

to promuove, altresì, incontri, aperti sia alle 

classi quarte sia alle classi quinte, con enti 

formatori, agenzie interinali e aziende del ter-

ritorio quali CNA, IFOA, ADECCO, UMANA, ID 

GROUP. 
Ed ecco il Learning by doing quando le Univer-

sità aprono le porte agli studenti delle classi 

quarte e quinte che, limitatamente alla nostra 

area, possono partecipare a lezioni aperte 

con l’Università di Parma e a seminari orienta-

tivi con Unimore, visitare le sedi universitarie 

e confrontarsi con i tutors dei Corsi. Altra oc-

casione è fornita dall’incontro, al “D’Arzo”, con 

i referenti di Its Maker, con cui l’Istituto ha, da 

tempo, diretti contatti.
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