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Oggetto: “A scuola di lavoro con Humana”
Comunico agli studenti della classe 5^ AFM che lo scrivente, sentiti i docenti, ha
firmato la Convenzione per l’attivazione del Programma Nazionale “A Scuola di lavoro con
Humana”, la cui attività è indicata in calce alla presente.
Tanto premesso, rendo noto che il giorno 17 febbraio saranno presenti in Istituto, a
titolo gratuito, n. 2 rappresentanti di Humana. Attueranno nei confronti degli studenti il
seguente iter programmatico:
 alla presenza di tutti gli studenti della classe presenteranno una panoramica
delle principali tipologie di contratto offerte ai giovani + “Soft Skill” (ovvero, tutta
quella serie di competenze trasversali che nella vita lavorativa sono importanti
come o più delle competenze tecniche e professionali acquisite con l'esperienza
(hard skill) + “Richieste delle aziende” + Scouting (attività di esplorazione) delle
offerte di lavoro;
 nei confronti di ogni singolo studente, effettueranno simulazione di colloquio di
lavoro (10/15 minuti a colloquio).
Per tutto quanto sopraesposto, è fatto obbligo agli studenti di portare con sé
copia del proprio “Curriculum Vitae” e presentarlo al proprio appuntamento
individuale.
I docenti sono pregati di essere presenti nel rispetto dell’orario previsto e di esercitarne
la relativa sorveglianza. Si ringrazia per la collaborazione.

Il Dirigente scolastico: prof. Tommaso Scognamiglio
================
Agenzia Humana si presenta
Umana è un’Agenzia per il Lavoro “generalista” autorizzata dal Ministero del Lavoro
(Protocollo n. 1181 – SG del 13.12.2004) nata a Venezia nel 1997 con l’approvazione
della Legge n. 196 del 24 giugno 1997 che ha introdotto anche in Italia il lavoro interinale.
È iscritta all’apposito Albo informatico istituito presso il Ministero del Lavoro.
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Per noi il Lavoro è un valore perché attraverso il lavoro le aziende e le persone
crescono, insieme. La nostra storia è fatta di persone che si incontrano, si conoscono, è
fatta di relazioni e di opportunità da sviluppare.
Da oltre vent’anni Umana accompagna le imprese condividendone i valori,
rispondendo alle loro esigenze, individuando, e possibilmente anticipando, le loro richieste
nell’ambito dello sviluppo e gestione delle risorse umane.
Le nostre 142 filiali posizionate su tutto il territorio nazionale ci consentono di
selezionare le professionalità più adeguate costruendo, passo dopo passo, l’incontro fra le
aziende e le persone.
Ogni giorno diamo lavoro a 25 mila persone attraverso una squadra di 800
dipendenti che rappresentano la nostra forza. Un patrimonio in continua espansione.
Cresciamo con le persone, perché far crescere le persone è sempre stato il nostro
miglior successo.
==============================
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