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“The World of Work” Programme Outline 
 

 
Attraverso il programma “The World of Work” gli studenti avranno 
l’opportunita’ di migliorare la loro comunicazione orale e scritta in inglese con 
la finaliltà ben specifica di familiarizzare con il mercato del lavoro all’estero, 
apprendendo le tecniche di ricerca del lavoro e di superamento del processo 
di recruitment all’estero. 
 
Al contempo gli studenti verranno stimolati ad elaborare ed esporre in modo 
organico le proprie idee su quanto si aspettano dalla loro carriera futura e 
verranno stimolati alla produzione personale attraverso project works. 
Questo programma mira dunque a stimolare la creativita’ degli studenti 
attraverso una combinazione di lezioni, presentazioni, case studies, 
supportati da una partecipazione attiva degli studenti, che contribuiscono con 
un lavoro collaborativo di cui il project works sarà il prodotto finale.  
 
Tra gli argomenti trattati durante il programma ci sono: Interview Techniques, 
CV and Cover Letter Writing, How to Make a Good Impression, 
Communication in the Workplace, Budgeting, Alternative Careers: Film, TV 
and Fashion, Science and Innovation, Starting your own business, 
Advertising and Marketing e molti altri. 
 
Ogni argomento affrontato nel The World of Work condivide gli ideali e 
obiettivi della Legge 107/2015 sull’Alternanza Scuola Lavoro in quanto 
relative all’introduzione al mondo del lavoro. Il syllabus tiene conto dell’età e 
del livello di inglese degli studenti. I livelli di inglese che possono accedere a 
questo programma vanno dall’A2 al C2. Per esempio e’ possibile combinare 
in una lezione i tre moduli come Job Searching, Applying using a CV and 
Cover Letter, First Impressions and finally How to Perform Well in an 
Interview, in questo modo gli studenti si avvicineranno con metodo dinamico 
anche alle tecniche di ricerca del lavoro e al sistema di funzionamento del 
mercato del lavoro all’estero.  
 
Tra gli esempi di lezioni c’è la lezione che punta a combinare scienze e 
tecnologia con i concetti di marketing e pubblicita’. In particolare, si illustrano 
agli studenti i progressi fatti dalla scienza per alleviare l’impatto ambientale 
del progresso tecnologico, studiando case studies come “edible food 
containers”, “paint made from exhaust fumes”, “Ecocapules”, ecc..  
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Queste nuove invenzioni verranno presentate agli studenti mettendole in 
stretta relazione con le tecniche di marketing e pubblicitarie adottate dalle 
grandi corporations per la loro commercializzazione. Tutto ciò verrà poi 
inquadrato nell’ambito dell’ecological ethos di cui si fanno portavoce queste 
grandi corporations.  
Gli studenti potranno così usare questi modelli o case studies per analizzare 
tecniche di marketing innovative, ed esplorare quali sono le direzioni in cui si 
muove la domanda sul mercato nel vicino e lontano futuro. 
 
Un topic piuttosto attuale è come costruire una carriera online, tra youtubers 
ed influencers. Tutto ciò si ricollega allo studio più pratico di come lanciare un 
prodotto o servizio sul mercato, di come avvicinarsi al set up di una start up 
sulla base di quanto chiesto dal mercato e delle ultime tendenze. Gli studenti 
che parteciperanno alle classi sul The World of Work, avranno tutte le ore 
relative certificate perchè possano poi presentare la certificazione alla propria 
scuola al rientro.  
 
Ogni scuola ha la discrezionalità di scegliere cosa computare ai fini delle ore 
obbligatorie di PCTO (ex Alternanza Scuola Lavoro) introdotte nel triennio 
della scuola secondaria superiore dalla Legge 107/2015, ma Equilibri è in 
grado di stipulare convenzione con le tutte le scuole. In questo tipo di 
progetto vengono certificate 56 ore. 
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