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Gli altri giorni:
Sede regionale Locarno:
Ufficio dell’orientamento
scolastico e professionale

Tel.: 091 816 14 71

Per fissare un appuntamento gli interessati devono
iscriversi sul piano settimanale giallo esposto all’albo
fuori dall'aula di orientamento

Stage di orientamento in
quarta media
Si tratta di un periodo di pratica professionale di qualche giorno
(3-5 giorni) che ha lo scopo di:
- completare le informazioni raccolte prima dello stage
- verificare sul campo le proprie idee ed i propri interessi
nei confronti di un mestiere preciso
- conoscere meglio la professione e l’ambiente di lavoro
- avanzare con il percorso di scelta

Organizzazione degli stage:
1. Ricerca di informazioni sulla professione scelta
(www.orientamento.ch; discussione con l’orientatrice;
professionista; ecc.)

intervista ad un

2. Organizzazione del periodo di stage da parte
dell’allievo con l’aiuto della famiglia attraverso il
formulario di stage (presente in segreteria e
dall’orientatrice)

3. Una volta completato il formulario e raccolte le firme
necessarie (famiglia e datore di lavoro), riportare il
formulario in segreteria almeno una settimana prima
del periodo di stage

4. Al termine dello stage compilare e consegnare
all’orientatrice
orientamento”

il

“questionario

per

lo

stage

di

La Direzione autorizza, di regola, una settimana di stage
durante il periodo scolastico (totale 5 giorni). Si consiglia
di sfruttare soprattutto le vacanze scolastiche.
Per richieste di giorni aggiuntivi bisogna rivolgersi alla
Direzione della scuola media.

Inizia a informarti da subito

www.orientamento.ch
Molte informazioni su:
- professioni e filmati,
- banca dei posti di tirocinio,
- dossier di candidatura,
colloqui, ecc.
- info scuole,
- mercato del lavoro
- ...

www.ti.ch/orientamento
Altre informazioni su: bacheca + 15
- albo virtuale,
- iscrizioni,
- test attitudinali,
- momenti informativi,
- posti di tirocinio
di grandi aziende,
-…

