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Gentili Insegnanti,

Il nostro calendario del mese di marzo ha subito qualche variazione che ci preme segnalarvi - il webinar in
collaborazione con Randstad è stato spostato da domani 16 marzo a mercoledì 30 marzo ore 16:00 a causa di un
imprevisto sopraggiunto alla nostra relatrice. Per chi si deve ancora iscrivere, Il link di iscrizione è rimasto invariato.
Coloro i quali si erano già iscritti, potranno utilizzare il link ricevuto in seguito alla registrazione poiché è da
considerarsi valido per l’evento del 30 marzo.

Si è aggiunto inoltre un incontro in data 21 marzo in cui parleremo di un viaggio un po’ particolare, un’esperienza
che si può compiere restando a casa.
Sottolineiamo che è ancora possibile iscriversi a tutte le iniziative previste in calendario >

Lunedì 21 marzo alle 19:00
Il mondo a casa mia
Ospitare uno studente straniero  è un viaggio vero e proprio per tutta la famiglia di accoglienza e non solo!
Anche a scuola i compagni di classe avranno l'opportunità di confrontarsi con una nuova cultura e un nuovo
mondo! Gli ospiti della serata spiegheranno perché ospitare è un’esperienza arricchente, quali sono i
passaggi da seguire per accogliere un giovane nella propria famiglia, qual è il rapporto con la scuola italiana e
come funziona nel dettaglio il programma di ospitalità WEP.
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Per registrarsi è possibile usare il seguente link:
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_aaFCc0fDT1CPwTA3r6WDhA

Mercoledì 23 marzo alle 17:00
Let’s Start - Gap Year con WEP
Perché un Gap Year può essere la scelta giusta? Per chi è adatto e come pianificarlo? L’incontro per parlare di
questa importante scelta di investimento per il futuro e come realizzarla insieme a WEP.

Per registrarsi è possibile usare il seguente link:
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_kj4ge55qRHitAd2bVvkv8g

Giovedì 24 marzo alle 19:00
Programmi di studio all’estero e competenze non cognitive
Le esperienze di studio all’estero rappresentano un arricchimento del curriculum dal punto di vista
scolastico e linguistico. I ragazzi che le vivono acquisiscono competenze non cognitive (life skills), sempre
più rilevanti nella formazione dei giovani. Il modo migliore per vivere un exchange program di successo è
partire dalla progettazione, che deve essere svolta in sinergia con il proprio istituto scolastico. Durante il
webinar affronteremo la normativa che regola i periodi di studio in altri Paesi e proporremo una lettura di
come queste esperienze siano attinenti ai Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento.
Nel webinar saremo affiancati dal Dott Girodengo - Dirigente Scolastico dell'Istituto Denina Pellico
Rivoira, Saluzzo CN e dal Prof. Pellegrino - insegnante di inglese presso il Liceo Bodoni, Saluzzo (CN).

Per registrarsi è possibile usare il seguente link:
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_i5nrB74KRBSfXTw7hFwOXA

Mercoledì 30 marzo alle 16:00
Come scrivere il CV in italiano
Trovarsi davanti a un foglio bianco e scrivere il proprio curriculum può sembrare un’impresa ardua, sopratutto
per chi svolge questa attività per la prima volta. Come dare importanza alle esperienze, svolte magari in
ambito dei PCTO, come valorizzare i propri hobbies, identificare gli obiettivi a cui si aspira e i talenti di cui si è
dotati? In questo percorso saremo aiutati da Nina Dominelli, Career Advisor di Randstad .
Randstad è una multinazionale olandese nata nel 1960 che si occupa di ricerca selezione e formazione di
risorse umane. Oggi ha filiali presenti in 40 stati, la maggior parte in Europa, ma anche in Asia e Nord
America. Lo slogan di Randstad è “human forward”.

Per registrarsi è possibile usare il seguente link:
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_msQQM1XGTn2xEPh6NRVXkg

Prossimi eventi
Per visualizzare le date di tutti gli eventi WEP potete cliccare sul calendario:
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A presto

Un cordiale saluto
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