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Protocollo e data come da stringa in alto 
 

Ai Sigg. Dirigenti  
Istituti Scolastici secondari di secondo grado, Statali e Paritari, 

della provincia di Vicenza  
ai Docenti referenti Politiche Giovanili e Partecipazione Studentesca 

agli Studenti Rappresentanti Consulta Provinciale di Vicenza 
 

Loro Sedi 
 

OGGETTO: Seminario di formazione sulle soft skills: “Giovani in carica” 
 
 
 
  La prossima riunione plenaria della Consulta Provinciale degli Studenti di Vicenza 
prevede un’attività di formazione sulle soft skills, diretta a far acquisire e potenziare le 
competenze trasversali  che consentono di ottimizzare  la crescita personale e 
professionale. 
 
   La riunione avrà luogo: 

   
Lunedì 3 dicembre 2018 

dalle ore 9.00 alle ore 18.00 
presso il B55 in contrà Barche 55 a Vicenza 

 
  L’invito a partecipare è rivolto, in primis, agli studenti rappresentanti di Consulta. 
Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, questi ultimi non potessero partecipare, ogni singolo 
Istituto scolastico potrà estendere l’invito ad altri due studenti, privilegiando nella scelta 
gli Studenti Animatori, i rappresentanti di Istituto o altri studenti particolarmente 
interessati. 
  Per motivi organizzativi si chiede di completare la scheda allegata e di inviarla, 
entro e non oltre martedì 27 novembre 2018, all’indirizzo mail: 
maria.schiavotto@istruzionevicenza.it. 
  Alla conclusione del seminario sarà rilasciato attestato di partecipazione. 
   Si allegano la scheda di presentazione dell’attività e la scheda di adesione. 

  Cordiali saluti. 
 

 
                                                                                         Il Dirigente  
 dott. Roberto Natale 
 (documento firmato digitalmente) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Responsabile del procedimento/referente                                      
Maria Annunziata Schiavotto   tel.0444/251114    
A  corredo della presente nota, vi sono 2 allegati ottenuti per scansione degli originali.                              
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Allegato 1. 
 

“Giovani in carica” 
Workshop per l’acquisizione delle soft skills  

 
Ente organizzatore:   IL MOSAICO scs 
  
DESTINATARI     
Studenti rappresentanti della Consulta Provinciale degli Studenti  
 
FINALITA’  
Le competenze trasversali sono attitudini personali che aumentano la capacità di agire con 
successo nell’ambiente di lavoro e nella vita. Conoscere quelle che già ci appartengono è 
importante per poter migliorarle e consolidarle attraverso attività e laboratori specifici.  
 
ATTIVITA’  
Workshop sulle soft skills :  
« Giovani in carica » è una giornata intensiva che ha l’intento di esplorare, soprattutto 
attraverso esperienze pratiche, le competenze trasversali  importanti sia per il lavoro che per 
la cittadinanza.  
Prevede attività relative a : 

  comunicazione 
  individuazione degli obiettivi personali 
  gestione dello stress 
  creatività 
  lavoro di gruppo  
 
 
 

 
PROGRAMMA: 
 
ore   9.00: ritrovo e inizio laboratori presso il B55 a Vicenza (di fronte al Teatro Astra) 
ore 13.00: pausa pranzo con buffet offerto dalla Consulta degli Studenti 
ore 14.00: ripresa delle attività 
ore 18.00: conclusione 
 




