Per assolvere il percorso obbligatorio di Alternanza Scuola Lavoro (PCTO),il Liceo Regina Margherita di
Torino ha deciso di avviare una collaborazione con WeCanJob. Il progetto di Alternanza WeCanJob si pone
come obiettivo quello di fornire a tutti gli studenti gli strumenti per capire come mettere a frutto le abilità
personali e le competenze acquisite grazie alla formazione scolastica, rispettando però le inclinazioni e le
passioni di ogni utente. Questo corso nasce, infatti, da un lavoro svolto insieme al Dipartimento di
Economia dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” e l’Associazione Italiana Psicologi.
WeCanJob
Il progetto di WeCanJob (link www.wecanjob.it), nasce da un’idea semplice ma molto importante:
l’orientamento e la formazione sono parole chiave per un futuro di successo. Per questo si impegna a
fornire a studenti e docenti attraverso varie attività e strumenti, un orizzonte di alternative valide per il
proprio futuro professionale o scolastico.
AlternanzaWeCanJob
Il percorso di Alternanza Scuola Lavoro di WeCanJob (link https://www.wecanjob.it/pagina103_alternanzascuola-lavoro.html) consiste in un corso totalmente gratuito da poter seguire online. Ogni studente e
studentessa si troverà alle prese con test psico attitudinali, simulazioni, videolezioni, documenti ed esercizi
che avranno il compito di accompagnare l’utente nel mondo del lavoro o dell’università. È composto da 7
moduli da svolgere in 3 settimane, per una durata di 20 ore.
La validità del metodo che sta alla base di questo corso è stata riconosciuta dal MIUR, attraverso un
protocollo sottoscritto con WeCanJob (Prot. N. 0002323 – 04/12/2017).
Come faccio a iniziare il corso?
Ogni studente, per accedere al corso di Alternanza WeCanJob dovrà essere in possesso del Codice di
registrazione fornito dalla scuola o dal referente del percorso di PCTO. Dovrà, quindi, effettuare la
registrazione al portale di WeCanJob e inserire il Codice nell’apposito campo.
Troverà il primo modulo del percorso di Alternanza Scuola Lavoro nella sezione MyPage.

Scopri come attivare Alternanza WeCanJob cliccando qui (link
https://www.wecanjob.it/index.php?id_sezione=141)

