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Destinatari  Genitori 
Docenti 

Allievi 
Dir. 

Scol.  

☒ 

☒ 

☐ 

☐ 

Ass. amm. 
Ass. tecn. 

Collab. 
Scol.. 
Dsga 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

Oggetto: Progetto “Soft skills in azione”. 

 

Nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, obbligatorie dal corrente anno 
scolastico (L. 145/2018),  l'IIS Bodoni Paravia ha aderito al progetto "Soft Skills in azione", promosso dalla 
Camera di Commercio di Torino in collaborazione con la Fondazione Piazza Mestieri.  
Si tratta di un'iniziativa volta a identificare e valutare le competenze trasversali dagli allievi, le cosiddette  "soft 
skills". Lo scopo del progetto è quello di rendere consapevole lo studente delle proprie abilità ed aiutarlo ad 
orientarsi nelle future scelte post diploma.    
Il percorso prevede due livelli:  

• un livello di base di formazione  (10h) rivolto alla identificazione e mappatura delle soft skills dei 
partecipanti, con restituzione finale della mappatura ai docenti della classe.  
A questo livello partecipano tutti i ragazzi individuati come destinatari del progetto mentre la mappa 
ottenuta potrà essere utilizzata dai docenti per future iniziative didattiche; 

• un livello avanzato (8h) rivolto al potenziamento delle soft skills di un gruppo di allievi selezionati, su 
base provinciale, impegnati in  situazione di apprendimento in laboratorio /impresa.  

Agli allievi saranno riconosciute le ore effettuate nei “percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento”   
Gli incontri per il livello base si terranno nei giorni di  Lunedì 15 aprile e Lunedì 29 aprile dalle ore 9.00 alle ore 
14.00 nel nostro Istituto. Gli allievi devono essere segnati presenti con l'indicazione della loro partecipazione 
al progetto. Si ringrazia per la collaborazione e il sostegno. 
Allievi e classi coinvolti nel progetto: 
4 C Grafici Paravia Biondi Valentina 
 Elsayed Ahmed 
 Lisa Mattia 
 Marocco Beatrice 
 Pulito Daniele 
 Tola Alessia 
4 C Bodoni Foisor Flavia 
 Iaconi Alessia 
 Maugeri Martina 
 Magarelli Nicole 
 Cordaro Greta 
 Carbone Greta 
 Cuomo Isabella 
 Appella Marco 
5 BT Sara Pastore 
 

Per ulteriori informazioni potete contattare la referente del progetto, Prof.ssa Alessandra Morelli, anche via 
mail:  alessandra.morelli@bodoniparavia.it 
 
 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
  Prof.ssa Elena Maria GARRONE1 

                                              
1 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 D.Lgs n 39/1993 
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