
Alla c.a. del Dirigente e di tutti i docenti

Con preghiera di diffusione ai docenti dell'Istituto segnaliamo che in attesa di poter proporre
nelle scuole le attività formative della nostra associazione "Innovation Future School" sul
tema di Creatività ed Imprenditività, stiamo proponendo di tenere una serie di webinar
gratuiti di un'ora per gli studenti della secondaria di secondo grado su diversi temi, alcuni
più tecnici alcuni più di visione.

In particolare gli argomenti che sviluppiamo sono: 
- Come comunicare efficacemente in tempi di conference call?;
- Come utilizzare i social network in ottica lavorativa?;
- Quali sono le soft skills richieste dal mondo del lavoro e come svilupparle?;
- Come scrivere un CV e gestire un colloquio di lavoro?;
- Come svolgere i compiti con creatività?;
- Quali nuovi scenari socio economico ci aspettano nel post Covid19?;
- Come gestire lo stress da cambiamento?.

Per l'attivazione basta scriverci per concordare data e ora della lezione online e verificare la
disponibilità di un docente ad invitare i ragazzi a partecipare al momento stabilito.
Siamo propensi ad utilizzare la piattaforma Zoom ma anche disponibili ad adattarci ai mezzi
già in vigore nelle le classi, qualora ce ne fossero.

Attendiamo con entusiasmo le vostre iscrizioni!

Un creativo saluto,

Innovation Future School
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