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cco un’edizione tutta nuova della “Guida alla Maturità”. Mi piace
continuare a chiamarla così, anche
se sarebbe più corretto dire: Esame
di Stato. Lo spirito con cui noi del
“Corriere dell’Università Job” prepariamo ogni
anno questo prodotto editoriale è sempre lo
stesso, da quando 18 anni fa pensammo ad
un’iniziativa di informazione ed orientamento
per i tanti ragazzi alle prese con l’esame e con
tutte le ansie che si tira dietro. L’idea è quella
di fornirvi strumenti di conoscenza e le dritte
giuste, per farvi sentire più preparati e sereni nel momento della grande prova. In questa
guida vi seguiamo passo passo, indicandovi
la strada migliore da percorrere. Dalla fatidica
prova del primo giorno, alla preparazione della
tesina e all’esame orale. Dal momento in cui
farete il primo ingresso in aula fino a quando
sarete fuori con il vostro sguardo sul
mondo. “E ora cosa farò”?
La Guida non è solo “studio”, dunque. Abbiamo pensato contemporaneamente alla mente e al corpo
con i consigli dello psicologo e
della nutrizionista; abbiamo
gettato uno sguardo anche sul
vostro abbigliamento, perché
ricordate che l’abito non fa il
monaco, ma in queste situazioni
l’apparenza aiuta e non inganna.
E poi un occhio al futuro. Per combattere la disoccupazione giovanile e più in generale fare le scelte
giuste di studio o di lavoro che
sia, occorre un serio percorso di
riflessione e conoscenza delle
opportunità che abbiamo davanti. Presentiamo qui una piccola introduzione
al mondo universitario, con in pillole le parole chiave per capire meglio il linguaggio della
realtà dei campus. Per chi invece sta già pensando ad un inserimento nel mondo del lavo-
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ro, è bene sapere cosa vogliono le aziende e
come sta cambiando la normativa sullo stage e
l’apprendistato, le due prime forme di ingresso
per i giovani. La guida vi spiega inoltre come
compilare un curriculum e quali sono i lavori di
tendenza e quelli che forse non “tirano” più.
Ora, che si tratti di scegliere l’università, la ricerca di un lavoro od altro, dicevamo prima
dell’importanza della scelta. Da dove partire
dunque? è bene iniziare a porsi alcuni domande che possono aiutarci a capire meglio qual è
il percorso più adatto a noi stessi.
Le tre domande che vi propongo sono: 1) chi
sono, che cosa mi piace fare? Serve a capire
quali sono le nostre attitudini, propensioni ed
interessi 2) cosa voglio fare? Per mettere ordine nella nostra “scala dei valori” ed essere

aderenti e coerenti con la stessa 3) cosa posso
fare? Questo per capire che il nostro obiettivo deve essere raggiungibile e non campato
in aria.
Dopo che avrete messo un po’ in ordine le vostre idee, fissato il vostro obiettivo, resterà da
capire quali sono i passi e le mosse da mettere
subito in campo.
Il consiglio che sento di darvi è quello di continuare a studiare e a formarvi per bene; nei
prossimi anni si stima che occorreranno figure
sempre più preparate e competenti. Ricordate
che una bassa qualifica o un basso livello di
scolarizzazione vi espongono a maggiori rischi
di disoccupazione, esclusione sociale e povertà. Pensateci e iniziate a darvi da fare con letture, studio e esperienze di lavoro in alternanza
con la scuola e l’università. In Italia abbiamo
pochi laureati e dobbiamo colmare questo
gap con l’Europa e il resto del mondo se
non vogliamo arretrare ancora.
Vi segnalo, infine, che grazie alla collaborazione con Italia Orienta potrete approfondire i temi a voi graditi
e rivolgervi al tutor on line del sito
italiaorienta.it e trovare il sostegno
di esperti di orientamento.
Un ringraziamento particolare lo rivolgo a tutte le direzioni regionali
con i loro uffici scolastici, ai delegati all’orientamento
delle scuole superiori, a tutti i docenti che hanno contribuito alla realizzazione della guida, ai presidi
che ne assicurano ogni anno la
distribuzione in classe.
Grazie davvero, e per la vostra
Maturità,
Un grande in bocca al lupo!
Direttore
“Corriere dell’Università Job”
Twitter@berrypost
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La prima

Tipologia

prova

C’

è chi si è preparato con gli amici e chi da solo; c’è chi
è divorato dall’ansia e chi, la notte prima degli esami,
ha dormito come un ghiro. C’è chi questi momenti non
vede l’ora che finiscano e, invece, chi non vede l’ora di
viverli. E’ finita. Via l’attesa, via l’angoscia, via la ripetizione ad oltranza. È il momento di cominciare. Mettete da parte tutte le
vostre emozioni per concentrarle nell’esame più importante della vostra
giovane vita. Una commissione intera sarà di fronte a voi per giudicarvi:
è il momento di far vedere chi siete. Ora o mai più.

Tipologia

A

C

Tipologia

ARGOMENTO STORICO

TEMA DI ATTUALITA’

È la prova più ardua, almeno per chi non possiede un’accurata preparazione nella materia storica. Chi sceglie il tema
storico non disporrà, infatti, di materiale di supporto e dovrà
quindi fare riferimento unicamente alle proprie conoscenze,
ai ricordi delle lezioni in classe e allo studio nelle notti prima
degli esami. Per presentare un compito ben fatto non basterà solo riportare fatti, date e nomi. Bisognerà dimostrare
alla commissione anche – e soprattutto – una buona capacità di analisi: contestualizzare l’avvenimento proposto in un
quadro temporale e spaziale più ampio, stando attenti a non
finire fuori traccia. Anche in questo caso sarebbe utile stilare
una scaletta, integrandola con temi chiave, date importanti, confronti e relazioni storiche che si vogliono analizzare.
Ultimo consiglio: gli eventi storici devono essere analizzati
e presentati in maniera precisa, sintetica e razionale, senza
inserire elementi inutili e poco rilevanti.

Una ricorrenza precisa, un tema che ha riguardato l’Italia negli
ultimi mesi, un avvenimento che ha avuto eco a livello mondiale. Eccoci giunti alla prova legata all’attualità, la più facile
e insieme la più difficile. Gli argomenti proposti sono meno
dettagliati rispetto alle altre tipologie: spesso sono molti gli
studenti che si avvicinano a questa prova. È sempre importante, però, trovare il giusto equilibrio tra libertà di trattazione
del tema e rischio di cadere nella banalità. Il punto da cui
partire per questa prova è sicuramente un’attenta e accurata
riflessione personale sul tema proposto, con la possibilità di
impostarlo e pianificarlo nella maniera più chiara e critica possibile. Lo studente che sceglie questa tipologia, infatti, deve
riportare necessariamente un suo punto di vista personale sulla questione trattata. È consigliabile utilizzare uno stile critico
e valutativo, lasciando spazio anche a un minimo di creatività.

REGOLE

ANALISI DEL TESTO
La prova per gli appassionati. Chi non vorrebbe scrivere dell’autore che
ama, di cui conosce tutte – o quasi – le poesie a memoria? Prova tecnica e specifica per i ragazzi esperti della materia. Se l’autore proposto
nella traccia rientra nella tua preparazione, allora non esitare. Saranno
in pochi a seguire la tua scelta e potrai distinguerti agli occhi della
commissione.
Ti verrà chiesto di analizzare un testo letterario o non letterario, in prosa
o in poesia, accompagnati da indicazioni che orientano nella comprensione e interpretazione. Il testo potrà svilupparsi in tre parti fondamentali: parafrasi del brano, analisi e commento, approfondimenti. È importante, per gli studenti, dimostrare un’approfondita conoscenza del brano
proposto, unita alla capacità di arricchire il tutto con note personali.

Tipologia

D

Ricorda bene: hai a disposizione sei ore. Non pensare che
siano tante. Organizza fin da subito il tuo lavoro, non perdere
tempo, soprattutto all’inizio. Ricordati di riservare abbastanza
tempo per riletture e correzioni finali.
E’ consentito l’uso del dizionario italiano. Prendilo, usalo, consultalo: è importante per chiarirsi le idee su dubbi del momento, per utilizzare al meglio sinonimi e contrari e un lessico il
più appropriato e diversificato possibile.
Fai la tua scaletta, o al massimo la mappa concettuale. Fissa
subito i punti chiave del tuo lavoro che vorrai analizzare. È
importante seguire un filo logico nel discorso, dimostrare coerenza nel lavoro. La commissione apprezzerà non poco.
Revisione del testo. Fai una breve pausa e, subito dopo, rileggi
il testo. Un consiglio molto usato dai giornalisti: rileggi quelle
stesse parole come se a scriverle fosse il più acerrimo dei tuoi
nemici. Ti balzeranno agli occhi, così, tutti gli errori. Verifica se
il testo ha risposto ai criteri richiesti nelle tracce. Occhio alle
ripetizioni e alle contraddizioni. Cerca di essere equilibrato e
chiaro in tutte le parti del lavoro presentato.
Non dimenticarti di controllare e rivedere il testo dal punto di
vista ortografico (gli errori/orrori grammaticali sono quelli più
disprezzati dalla commissione). Occhio alla sintassi, alla proprietà lessicale e, infine, all’uso della punteggiatura.

Non perdete
tempo. Sei
ore sembrano
tante, ma basta
un attimo per
confondersi e
andare in palla!

B

REDAZIONE DI UN SAGGIO
Il saggio è di solito una delle scelte più diffuse tra gli studenti
alla prima prova. Prima di tutto è importante orientarsi in maniera
diretta tra i quattro ambiti proposti: storico-politico, socio-economico, artistico-letterario e tecnico-scientifico. Per ogni settore scelto lo
studente avrà a disposizione anche materiale di documentazione.
Scelta la traccia è fondamentale decidere come affrontarla: saggio
breve o articolo di giornale. Per entrambe le forme di scrittura, comunque, è importante non superare le cinque colonne di metà foglio protocollo.

SAGGIO BREVE
Se scegli il saggio breve è meglio sapere che occorre usare un linguaggio tecnico, riportando dati, citazioni e argomenti a supporto
della tua tesi. Il registro linguistico dovrà essere sempre oggettivo e
argomentativo. Un consiglio importante: per organizzare al meglio il
testo costruisci la tua scaletta seguendo pochi passaggi fondamen-
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tali: presentazione dell’argomento; formulazione della propria tesi;
sviluppo della tesi attraverso analisi letteraria e storico-culturale;
per concludere riflessioni e osservazioni, conferma o confutazione
della tesi di partenza secondo i dati raccolti ed i concetti espressi.
Lo stile dovrà essere chiaro e preciso, mirato all’esposizione dei fatti
e limitato nella creatività personale. Ricordati di utilizzare anche termini specialistici quando necessario. Consigliamo l’uso del presente
storico e delle terza persona singolare; è sconsigliato, al contrario,
l’uso della prima persona singolare insieme alle espressioni del tipo
“a mio parere”, “ritengo che”, “io penso”. Proponi un punto di vista
originale per suscitare l’interesse di chi leggerà il tuo lavoro.

ARTICOLO DI GIORNALE
Se scegli l’articolo di giornale non puoi tralasciare il punto cardine
del giornalismo: le cinque W: CHI, COSA, QUANDO, DOVE, PERCHE’.
Punta molto sull’introduzione del pezzo: cerca di essere originale e
accattivante, conquista l’attenzione del lettore fin dalle prime righe.

corrieredell’università
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Ricorda di essere chiaro nelle espressioni: il giornalista scrive per
essere capito da tutti, e non solo da un gruppo ristretto di intellettuali o dalla commissione d’esame. Adotta una scrittura chiara
e semplice, con un lessico anche vicino alla lingua parlata. È importante tenere un rapporto diretto con il lettore, invogliandolo
a leggere l’articolo fino alla fine. Importante: separa i fatti dalle
opinioni. Molti giornalisti tendono a mischiare gli eventi con le
considerazioni personali: non cadere anche tu in questo tranello.
Evita commenti, frasi troppo lunghe, subordinate: non eccedere
con aggettivi e avverbi. Ti verrà chiesto di indicare la destinazione
della’articolo: inserisci tipo di giornale (nazionale, locale, mensile,
quotidiano, settimanale, etc…) e la sezione (prima pagina, cronaca,
politica, etc…). Correda l’articolo con un titolo chiaro e possibilmente accattivante. Attenzione: anche in questo caso non eccedere!
Tieni sempre presente ciò che è scritto nell’articolo: il titolo deve
essere il tuo filo conduttore durante la stesura del pezzo. Per concludere inserisci anche occhiello e catenaccio.
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SI VIAGGIA ONLINE - Anche quest’anno le tracce delle prove scritte
degli esami viaggeranno lungo la rete. La novità è stata introdotta da
Miur in una nota del 12 aprile 2012. Il giorno degli esami, dunque, partirà
da Roma un messaggio criptato verso tutti gli istituti statali e paritari sedi
d’esame. L’apertura del file, secondo prassi, dovrà avvenire nello stesso
momento in tutta Italia. Ogni scuola deve mettere a disposizione un pc,
una stampante e un addetto che segua la nuova procedura e supporti le
commissioni esaminatrici. Durante il mese di maggio, inoltre, sono previste prove tecniche per evitare spiacevoli incidenti.
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Scuola

6

La seconda

I

prova

l ghiaccio, oramai, s’è rotto. L’emozione del primo giorno è passata.
Ora tocca concentrarsi sulle materie specifiche che hanno caratterizzato il vostro percorso negli ultimi cinque anni. Dal latino alla
matematica, dall’economia aziendale alla lingua straniera: non cadete sui vostri cavalli di battaglia.

Liceo Classico:
LATINO
Commissario Esterno

La prova di Latino consiste nella traduzione di una versione in
4 ore di tempo. È concesso l’uso di un dizionario. L’autore della
versione fa parte sicuramente del materiale didattico studiato
durante l’anno: non escludere, comunque, quelli trattati negli
anni precedenti.

CONSIGLI: I prof consigliano di non temere la versione: “E’ un
momento come i tanti passati a casa o in classe. È fondamentale non tuffarsi immediatamente nel dizionario. Cominciate con
una bella lettura del testo, frase per frase. Nel 2010 a uscire fu
Platone, nel 2011 è toccato a Seneca, nel 2012 ad Aristotele.
Occhio quindi agli autori precedenti e fate i vostri calcoli. Senza
esagerare.

Liceo Scientifico:
MATEMATICA
Commissario Esterno

6 ore a disposizione, 5 quesiti a cui rispondere e un problema
da risolvere. La prova di matematica è il cavallo di battaglia
degli studenti iscritti allo scientifico. Non confidate troppo nelle vostre capacità: attenzione alla distribuzione del tempo e
alle capacità di calcolo. Ragionate bene prima di impostare la
vostra soluzione pratica, con particolare attenzione ai calcoli
anche più banali. Sono 10 i quesiti proposti: dovrai rispondere
solo a 5. Vengono forniti due problemi: uno verte sulle funzioni, l’altro – solitamente – su temi più svariati. È possibile
utilizzare la calcolatrice.

CONSIGLI: I professori consigliano di fare più esercizi possibile, senza fossilizzarsi su una difficoltà in particolare. Andate
avanti nello svolgimento senza bloccarvi. Nel 2012 sono usciti due problemi relativi alle funzioni e 10 quesiti su funzioni,
equazioni e geometria.
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LICEO LINGUISTICO:
LINGUA STRANIERA
Commissario Esterno

La seconda prova del liceo linguistico ha una durata massima di 6
ore. Occorre impostare un testo nella lingua straniera di riferimento,
partendo dalle tre tracce proposte dalla commissione, oppure nella
comprensione e produzione di un testo in lingua. Occhio all’attualità:
molto spesso le tracce proposte riguardano tematiche del momento.
Tenete sotto controllo anche gli autori studiati durante gli anni trascorsi. C’è la possibilità di utilizzare un dizionario monolingue o bilingue.

CONSIGLI: I prof consigliano di non utilizzare termini
di cui non si conosce il significato: si riesce immediatamente a capire la preparazione di una
persona già a partire dalla sua proprietà di
linguaggio delle prime righe. Gli esaminatori riescono a capire subito i termini fuori contesto. Nel 2011 le tracce si
riferivano alla descrizione di un’opera
particolarmente amata, all’occupazione femminile e all’incidente nucleare
di Fukushima. L’anno scorso, invece,
le tre tematiche riguardavano i classici del Novecento, i beni culturali e
le smart city.

corrieredell’università
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LICEO ARTISTICO:
DISEGNO GEOMETRICO,
PROSPETTIVA, ARCHITETTURA
Commissario Esterno

La seconda prova dell’esame di maturità per gli studenti del
Liceo Artistico ha una durata massima di 3 giorni, divisi per 6
ore ogni giorno. I maturandi in questo arco di tempo devono
realizzare un disegno geometrico, un elaborato di prospettiva o di architettura sulla base delle metodologie e delle
esperienze durante gli studi. Solitamente il compito riguarda l’utilizzo di una tecnica precisa oppure può basarsi su
in progetto che gli studenti devono portare avanti.

CONSIGLI: I prof consigliano di non strafare:
è giusto metterci del vostro ma rispettate
sempre quanto indicato nella traccia della
prova. L’anno scorso l’esame verteva su
una figura disegnata.
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LICEO PEDAGOGICO:
PEDAGOGIA
Commissario Esterno

La prova ha una durata di 4 o 5 ore: il candidato
deve scegliere di sviluppare due tra le tracce
proposte, da sviluppare integralmente in modo
tale da produrre un solo elaborato.

CONSIGLI: I prof consigliano di leggere con
attenzione le tracce: perdere 10 minuti non pesa
tanto, ma serve per impostare al meglio il lavoro. Nel 2011 le tracce riguardavano “Linee fondamentali del metodo montessoriano, funzione
del maestro nella pedagogia montessoriana e
pedagogia scientifica. L’anno scorso, invece, le
tracce riguardavano il commento a una lettere di
Aristotele sull’educazione, riflessione sul pensiero di Pascal, il metodo di Cartesio, riflessione sul
testo di Francesco Alberoni e, infine, commento
all’opera di Maria Montessori “La scoperta del
bambino”.

ogni giorno su www.corriereuniv.it
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Scuola 9
seconda prova

8
seconda prova
ISTITUTO TECNICO
PER GEOMETRI:
TECNOLOGIA DELLE
COSTRUZIONI

ISTITUTO PROFESSIONALE
PER TECNICO DELLE
INDUSTRIE MECCANICHE:
MACCHINE A FLUIDO

La prova di tecnologia delle costruzioni consiste nella realizzazione di un progetto seguendo le indicazioni fornite dalla commissione. L’esame ha una durata massima di 7 ore: dall’aula
non si potrà uscire prima che ne siano trascorse tre. È possibile
utilizzare manuali tecnici e calcolatrici non programmabili durante la prova.

Nella prova di Macchine a fluido si chiede al candidato di svolgere l’esercizio proposto, accompagnando il calcolo con considerazione tecniche personali coerenti alla prova svolta. La prova
dura 6 ore ma non è consentito uscire dall’aula prima che ne
siano trascorse tre. È consentito l’uso di tavole numeriche, manuali tecnici e calcolatrici non programmabili.

CONSIGLI: I prof consigliano di ripassare quanto studiato du-

CONSIGLI: Fate tanti esercizi: solo così è possibile capire le

rante l’ultimo anno.

ISTITUTO TECNICO
PER IL TURISMO:
LINGUA STRANIERA

proprie lacune e cercare di recuperarle in breve tempo. I prof
consigliano di ripassare molto classificazione delle macchine,
caratteristica e andamento del fluido, moto di scambio di energia e velocità.

La prova ha una durata massima di sei ore, nelle quali il candidato dovrà produrre un elaborato di tecnica turistica in lingua
straniera. È possibile utilizzare sia il dizionario monolingua che
bilingue. È una prova, questa, davvero interessante perché dà
allo studente la possibilità di esprimere le sue conoscenze a
360°.

CONSIGLI: I prof consigliano di evitare vocaboli presi dal dizionario senza un criterio preciso, si rischierebbe di alterare l’elaborato anche dal punto di vista tecnico. Negli ultimi anni le due
tracce riguardavano l’analisi delle tipologie di turismo e una proposta imprenditoriale. Nel 2012, invece, le due tracce riguardavano l’iPhone come strumento di marketing e i viaggi da sogno.

Istituto professionale
per i servizi alberghieri
e della ristorazione:
Alimenti e alimentazione

ISTITUTO TECNICO
COMMERCIALE:
ECONOMIA AZIENDALE
La prova dura 6 ore e si divide nella parte pratica e
quella teorica. Contabilità e bilancio sono il pane quotidiano degli studenti di ragioneria: non ci dovrebbero
essere particolari problemi per chi ha avuto a che fare
con la materia durante tutti gli anni scolastici. È possibile consultare il Codice Civile ed usare la calcolatrice.

La seconda prova per gli studenti dell’istituto alberghiero consiste
in uno scritto sule tematiche inerenti agli alimenti e all’alimentazione. Avete a disposizione 6 ore di tempo. Vi consigliamo di partire
da un tema specifico per poi sviluppare in seguito due tematiche
a scelta tra quelle proposte. È permesso consultare il Codice Civile
non commentato.

CONSIGLI: I prof consigliano di fare affidamenti su voi
stessi: copiare è inutile, come spiegherete in commissione un calcolo errato che viene dal nulla? La prova del
2011 chiedeva agli studenti di redigere lo Stato patrimoniale e il Conto economico del bilancio al 31/12/2010 di
Alfa Spa impresa industriale.

CONSIGLI: I professori consigliano di prepararsi in particolare sul
tema della conservazione degli alimenti. Nel 2011 uscì la tematica
relativa alla frase “Siamo quello che mangiamo”. L’anno scorso, invece, il candidato era tenuto a descrivere come dovrebbe variare la
dieta nelle diverse condizioni fisiologiche della vita.
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ISTITUTO PROFESSIONALE
PER I SERVIZI SOCIALI:
PSICOLOGIA GENERALE
E APPLICATA
Anche in questo caso la prova ha una durata massima di 6 ore.
Il candidato deve procedere all’elaborazione di un tema a scelta
tra le 3 tracce proposte. Occorre analizzare il fatto e rispondere
ad alcuni quesiti che portino successivamente alla soluzione. È
consentito l’uso del dizionario di italiano. Questo tipo di prova
mette lo studente di fronte alla risoluzione concreta di un problema attuale. Negli anni passati si sono affrontati problemi reali
quale il bullismo e il rapporto tra individuo e società.

CONSIGLI: Occhio anche a tematiche quali famiglia e anziani,
aggressività e rapporto con la crescita.
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La terza

studenti nell’ultimo anno scolastico. I calcoli non sono complessi. Evitare
di andare di fretta: ragionate.

CASI PRATICI E PROFESSIONALI: questa pratica di domanda è diffu-

prova

sa negli Istituti Tecnici e Professionali e si basa sulle impostazioni metodologiche e sulle esperienze acquisite dalle varie classi nell’ultimo anno
scolastico. Le domande proposte possono coinvolgere più materie, fare
estrema attenzione.

E’

l’ultima fatica prima della parte orale. Molti
di voi, oggi, si troveranno davanti al famigerato quizzone. Non pensate di farla franca: non è
facile come sembra. Occorre essere preparati,
magari non nello specifico, ma su buona parte
del programma. Prendetela come viene: l’orale avanza, e la parte
scritta, oramai, è alle spalle!

SVILUPPO DI PROGETTI: anche questa modalità di domanda è diffusa prevalentemente negli Istituti Tecnici e Professionali, negli Istituti d’Arte e nei Licei Artistici. La commissione chiede lo sviluppo di un progetto
che coinvolga diverse discipline oppure l’esposizione di una esperienza
di laboratorio realizzata durante l’anno scolastico.

ATTENZIONE ALLA LINGUA STRANIERA! Se il programma dell’ultimo anno ha previsto una o più lingue straniere nella terza prova c’è la
possibilità di trovare domande sulla materia.

La terza prova è l’ultima scritta: viene elaborata dalle singole commissioni
esaminatrici sulla scorta degli studi fatti negli ultimi anni da parte dei maturandi. Un saggio multidisciplinare articolato in quesiti a risposta multipla su
cinque discipline dell’ultimo anno. In più, la verifica di una lingua straniera.
Una prova non troppo complessa che richiede, però, attenzione e competenza. È soprattutto la concentrazione a giocare un ruolo chiave nel tempo a
disposizione. L’obiettivo principale del test è quello di accertare le conoscenze, le competenze e la capacità di integrare e creare collegamenti da parte
degli studenti.
Caratteristica principale della prova è il fatto che non sia studiata dal Ministero ma direttamente dalla commissione d’esame della classe di appartenenza.
Toccherà ai professori interni insieme ai commissari esterni definire tipologia
e tempo di svolgimento che sarà coerente con la difficoltà del testo.

Seguite l’istinto, non perdetevi in dubbi angoscianti.
Provate a rispondere subito a quelle che già conoscete
e di cui siete sicuri. Attenzione al tempo, velocità non
significa superficialità. Non cercate di copiare: è inutile,
sarebbe solo una perdita di tempo!

PREPARIAMOCI

IMPORTANTE: possono essere inserite nel quizzone solo le materie per

Non vi affannate nei ripassi estremi e puntigliosi: la terza prova non richiede agli studenti la conoscenza nel dettaglio delle cose. Le domande,
infatti, saranno prevalentemente di carattere generale. L’importante è avere chiari i concetti generali delle materie.
Fattore tempo: mai come in questo caso è fondamentale giocare col tempo. Non stare a leggere le domande con la testa all’aria. Concentrati,
concentrati, concentrati. Sii pronto già da subito e dai tutto quello che hai
nell’ora a disposizione.

le quali i professori che compongono la commissione sono abilitati ad
insegnare.

TRUCCO: Una volta noti i professori che compongono la commissione,
preparatevi solo nelle materie rappresentate!

il quizzone

STUDIAMO ASSIEME? Studiare in gruppo è un’ottima idea per prepararsi al meglio, soprattutto in vista della terza prova. Confrontatevi sui
contenuti, discutete, giocate con i vostri colleghi. Sarà il modo migliore
per sbollire la tensione e avvicinarsi nel migliore dei modi al giorno della
prova.
SOS – In seduta d’esame sfatate il mito del silenzio: se avete qualche
dubbio su una particolare domande abbiate il coraggio di chiedere un consiglio ai vostri professori. È permesso ed è la cosa più normale del mondo.

TRATTAZIONE SINTETICA DEGLI ARGOMENTI: domande specifiche
relative a un testo a un argomento molto significativo, anche tra più discipline. Nella risposta occorre tener conto del numero massimo di righe
disponibili. È buona norma rispettarle.

QUESITI A RISPOSTA SINGOLA: il candidato è chiamato a formulare
autonomamente una risposta, rispettando sempre i limiti di estensione
indicati. I quesiti variano nella difficoltà e hanno, di conseguenza, valori
diversi nel punteggio finale.

TRUCCHI – Nelle domande a risposta multipla escludete immediatamente quelle che vi appaiono palesemente sbagliate, concentratevi sulle altre.
Ragionateci sopra, ma non troppo: fidatevi anche del vostro istinto: se
l’avete studiato e quel nome vi balza agli occhi in seduta un motivo ci
dovrà pur essere…

QUESITI A RISPOSTA MULTIPLA: il candidato deve scegliere tra le
risposte a disposizione, selezionando quella corretta. Modalità classica di
concorso, fare attenzione ai tranelli.

FINALE – Il danno è fatto, ma si può sempre rimediare. Prima di conse-

PROBLEMI SCIENTIFICI A RISOLUZIONE RAPIDA: la commissione
li studia in base all’indirizzo dell’istituto e alle esercitazioni svolte dagli
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gnare definitivamente il foglio rileggete tutte le risposte: non si sa mai…
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RESIDENZE
UNIVERSITARIE

Scuola

Esame

orale
Davanti alla

commissione
Gli schemi in questa fase
si possono rivelare molto
utili. Se, ad esempio, nella
tesina avete affrontato il
tema della prima guerra
mondiale, preparatevi a
rispondere ad
una domanda
di storia sul
biennio
rosso

L’orale scatena stress ed ansia anche al primo
della classe. Non fatevi prendere dall’agitazione
o impressionarvi dai commissari esterni, ma ricordate: la prima parola spetta a voi attraverso
l’esposizione della tesina.

I

mmaginatela così: più che un colloquio una chiacchierata, più che un esame un saluto alla vostra carriera scolastica. La prova orale dura in media 40/45
minuti e si divide tra: l’illustrazione della vostra tesina (15 minuti), le domande della commissione (20
minuti) e la discussione sulle prove scritte (10 minuti).
Si parte. Si comincia con il vostro lavoro - tesina, mappa
concettuale o presentazione multimediale che sia - dunque, all’inizio, giocate in casa! Sappiate tutto sul tema che
proponete e sugli argomenti collaterali che potrebbero essere oggetto di interrogazione. Esaurita la vostra presentazione, si passerà alle domande generali. Ricordate che
ogni membro della commissione prima di sedere di fronte
a voi ha già preso visione e consultato il “documento del
15 maggio”, il testo che documenta il percorso formativo
compiuto dalla classe nell’ultimo anno. Una specie di diario
di bordo che segnala la rotta da seguire. Prima di parlare
e rispondere alle domande prendetevi il tempo necessario
e niente panico se non conoscete la risposta: i quesiti
saranno molteplici e qualche “silenzio” è concesso. Meno
indulgenza, invece, con gli strafalcioni: in caso di vuoti di
memoria o lacune, meglio ammetterlo che dire cose di cui
potreste pentirvi.
In chiusura. Vi verranno mostrati i compiti scritti: è importante che riconosciate subito gli errori e che, se interpellati a riguardo, sappiate fornire la versione corretta.
Infine i convenevoli: non sottovalutateli! Quando si informeranno sulle vostre scelte future, non mostratevi troppo confusi o sbrigativi. Rispondete con calma
e con una certa sicurezza, infondo la commissione
è là per giudicare la vostra maturità globale...
L’abito che fa il monaco. Ponete attenzione alla vostra immagine. Anzitutto lavorate sul
tono di voce. Non deve essere né troppo basso
(indice di insicurezza), né troppo alto (sintomo di arroganza). Evitate l’effetto cantilena tra
una parola e l’altra o gli intercalare (“cioè”,
“insomma”, “diciamo”...) della quotidianità.
Potete allenarvi, in queste settimane, ripetendo
a voce alta, magari davanti allo specchio: è un esercizio insostituibile! Badate anche alla postura:
state dritti, la testa alta, lo sguardo sugli interlocutori. Le gomme da masticare: vanno
assolutamente bandite!

Seguici su

Un alloggio di design, tanti comfort e servizi per facilitare l’impegno quotidiano:
in Camplus puoi concentrarti sullo studio e dare il massimo, coltivare le tue
passioni in compagnia di amici e tutor. Con Camplus il tuo talento esplode e il tuo
futuro è a portata di mano: incontri, laboratori, attività culturali, visite in azienda,
dialoghi con professionisti ed esperti. A Milano, Torino, Bologna, Catania:
nelle residenze Camplus ti aspetta un flusso di vita entusiasmante in cui il
protagonista assoluto sei tu.

www.camplus.it
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LA TESINA

La tesina in

5
STEP 1

step

Una volta stabilito di cosa parlare tocca ai collegamenti. Per una buona riuscita, scrivete tutte le materie che
intendete portare alla vostra ultima interrogazione scolastica e fate una panoramica delle vostre conoscenze.
Ogni argomento o avvenimento ha un modo per concatenarsi ad un altro ma non inoltratevi in cose impossibili
da sviluppare.

STEP 2

Ora che avete una visione chiara di tutti collegamenti, di certo sarete spiazzati da quelle due, tre materie che sembrano
davvero impossibili da allacciare a qualunque cosa. Niente
paura, la matematica o le scienze non sempre trovano una via
precisa e per fortuna potete riservarvi il diritto di scegliere un
tema autonomo dal resto dell’elaborato.

R

icordate che è il vostro biglietto da visita, la prima cosa che mostrate alla
commissione dopo i dovuti convenevoli.
Quindi non sottovalutate il vostro lavoro
e iniziate a prepararla fin dagli inizi di
maggio. Durante la fase di elaborazione non cadete
nei soliti errori di valutazione: non eccedete con il numero delle pagine e con contenuti troppo complessi.
Il rischio è di provocare domande su cui non siete
preparati o di non permettere ai professori di seguirvi
nel vostro percorso. Non dovete realizzare un trattato
filosofico né una ricerca scientifica. Insomma bando
al nozionismo anche perché la tesi di laurea è ancora
lontana!
Assolutamente da evitate è lo “scopiazzamento” da
internet. I professori giurano di riuscire a scoprire l’inganno in soli dieci minuti e quelli che hanno un particolare feeling con il web scommettono di risalire in
meno di quindici minuti alla fonte “dell’ispirazione”. I
professori si aspettano da voi un elaborato originale,
con collegamenti studiati e pensati ad hoc, che sappia svelare anche un po’ la personalità del candidato.
Un’ottima idea è curare l’aspetto della presentazione
multimediale: snello e fruibile e con qualche musica
o filmato di sottofondo per integrare al meglio i contenuti esposti. E’ insomma un primo passo per far
breccia nelle teste e nei cuori della commissione.
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QUELLA GIUSTA PER TE:
MULTI MEDIALE
Se siete i Mark Zuckerberg del linguaggio Java o del PowerPoint è inutile dire che una tesina multimediale è molto apprezzata dai professori ed è vantaggiosa per voi che dovrete
discuterla. La possibilità di passare da un argomento all’altro
con un click ha un buon effetto sulla capacità associativa
della memoria, ricorderete meglio i collegamenti e sarà anche più divertente e stimolante da preparare.
Cosa fare: Un lavoro multimediale è buono se chiaro e facilmente consultabile.
Cosa non fare: Evitate di distogliere l’attenzione dai temi
della tesina, pensate prima ai contenuti poi alla grafica.
TESINA TRADIZIONALE
La tesina cartacea è un must per gli amanti della scrittura,
soprattutto se avete iniziato il lavoro già da un po’ e conoscete bene tutto il programma. Il consiglio è preparare un
elaborato fluido e ricco preferibilmente accompagnato da immagini, didascalie, citazioni e grafici per non renderlo troppo
noioso alla vista e catturare l’attenzione dei prof.
Cosa fare: Siate precisi nella scrittura e andate dritti al punto
senza girare intorno ai temi.
Cosa non fare: Non avventuratevi nella stesura di un trattato
di pagine e pagine.

corrieredell’università
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STEP
3
Titoli, documenti e immagini danno una marcia in più al vostro
lavoro. Un titolo breve, accattivante ma deciso è quello che
serve a suscitare curiosità ai vostri lettori di quella mattina.
L’integrazione con documenti e immagini vi aiuterà a rendere
il lavoro più completo e dettagliato e inoltre vi darà la possibilità di prendervi qualche minuto per la descrizione del
quadro o la lettura della poesia.

STEP
4
E’ il momento di porvi alcune domande: la mia tesina
quanto si attiene al programma scolastico? discutendo
un argomento del genere quante possibilità ci sono di
essere bloccato per altre eventuali domande? e, soprattutto, quali potranno essere?

STEP
5
Ripetere, ripetere, ripetere… fino alla noia, purtroppo!
Non imparate a memoria, l’emozione del momento potrebbe giocarvi brutti scherzi. La tesina dovrà diventare
vostra, di ripetizione in ripetizione dovrete argomentarla
sempre meglio ed essere sicuri di ciò che state dicendo.
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Pagina Speciale
UNIVERSITÀ E MONDO DEL L AVORO
Il premio Nobel

La Cittadella Universitaria a misura di studente
Didattica innovativa ed esperienze pratiche già proiettate verso il mondo del lavoro

L

’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli è la più
antica delle Università libere
italiane e si inserisce nel sistema
accademico regionale e nazionale
con un’offerta formativa particolarmente variegata ed altamente professionalizzante, proiettata all’innovazione ed alla
sperimentazione, strettamente
connessa al mondo del lavoro
e delle professioni, ma sempre
attenta alla tradizione secolare
che l’Ateneo può vantare nel
settore delle scienze umane.
Con le sue tre Facoltà, con
le sue Scuole di Specializzazione,
con i suoi Centri di Eccellenza,
con la sua Scuola di Giornalismo
diretta da Paolo Mieli e i numerosi Master e Corsi di perfezionamento (premiati anche
dal riconoscimento di qualità
dell’inserimento nel catalogo
interregionale dell’Alta Formazione in Rete), l’Università Suor
Orsola Benincasa s’inserisce
con pieno diritto e autorevolezza
nel possente e complesso sistema universitario della Campania: uno dei patrimoni più
importanti di cui ancora disponga il territorio.
E in questo contesto, come
spiega il Rettore Lucio d’Alessandro, “la vera specificità dell’Ateneo è rappresentata dal
modo di “fare università” del

Suor Orsola, che garantisce un
percorso formativo che si prende “cura” di ogni singolo studente (anche grazie al numero
programmato dei corsi di laurea)
dal primo all’ultimo passo e
persino dopo il conseguimento
della laurea”.
Perché il Suor Orsola come
evidenzia il Rettore “ha scelto
di porre al centro della sua azione formativa lo studente, i suoi
interessi, le sue aspirazioni, le
sue necessità e le sue aspettative
per il futuro e lo fa anche dopo
la laurea, quando bisogna affrontare il percorso sicuramente
più difficile, quello dell’inserimento nel mondo del lavoro”.
E’infatti un lavoro capillare quello svolto dall’Ufficio di Job Pla-

cement per tutti i corsi di laurea
dell’Ateneo. L’Ufficio organizza
colloqui personalizzati di orientamento al lavoro, consulenze
per la redazione del curriculum
vitae e la gestione del colloquio
di lavoro, workshop di formazione e occasioni per l’inserimento lavorativo sia in Italia
che all’estero.
“E i dati sull’occupazione
dei nostri laureati – sottolinea
Lucilla Gatt, responsabile Job
Placement di Ateneo – dimostrano con palmare evidenza
che saper formare laureati eccellenti e seguirli nella collocazione sul mercato è un’impresa
difficile ma assolutamente possibile”.
Roberta Russo

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI SUOR ORSOLA BENINCASA

Dario Fo:
“Ragazzi, ribellatevi
alla mediocrità!”

Dalla Criminologia
al Giornalismo
L’eccellenza del Post Laurea

D

S

pesso il titolo di laurea ormai
non basta e la parola d’ordine per affermarsi nel mondo
del lavoro moderno è specializzazione. Una necessità a cui
risponde appieno l’ampia e variegata offerta formativa post
laurea dell’Università Suor Orsola Benincasa che ha scelto di
investire molto sull’alta formazione del dopo laurea. Master,
scuole di specializzazione, corsi
di perfezionamento e formazione, dottorati, corsi di postdottorato e centri di eccellenza
sono le opportunità formative
che il Suor Orsola offre ai laureati di vari settori. Dalla comunicazione (con il Master
in comunicazione multimediale
dell’enogastronomia in partenariato con il Gambero Rosso)
al management (con il Master
in Formazione e Gestione delle
Risorse Umane). Dal diritto
(con la Scuola di specializzazione per le professioni legali
ed il Master in Criminologia)
al settore dell’archeologia e
dei beni culturali (con le Scuole di Specializzazione in Beni
Archeologici e in Beni storicoartistici). Fiore all’occhiello la
Scuola di Giornalismo, che proprio quest’anno festeggia il decennale della sua fondazione.

ella maturità ha un bel ricordo Dario Fo, che torna con piacere
agli anni del suo esame all’Accademia di Belle Arti di Brera:
“C’era un coinvolgimento così stretto fra allievi e professori e un’atmosfera che faceva di quell’evento il coronamento di un percorso di studi”.
E degli esami di oggi invece cosa non le piace?
“C’e’ un senso di esame finale da ‘prendere o lasciare’,
un’angoscia da fine del mondo. Sembra piuttosto che i
ragazzi partecipino a un quiz televisivo dove giocarsi il
tutto per tutto”.
Cosa servirebbe alla scuola e all’università italiane?
“Il problema non è tanto quello di dare la possibilità agli
studenti di entrare in aula o sentire una lezione, ma di
poter partecipare a lezioni intelligenti, fatte bene e specialmente in maniera onesta. Oggi anche nel mondo dell’università c’è tanto di truccato e travestito”
Che consiglio si sente di dare ai ragazzi?
“La cosa più difficile che esista è dare dei consigli. A chi per
esempio fa l’arte, e a chi ha deciso di puntare sul canto, la scultura, l’opera e le altri arti, io dico che bisogna avere una passione incalcolabile. La forza di insistere, di non scoraggiarsi alla
prima débacle, che poi è quasi normale. Cercare di non andare
isolati, ma mettersi in gruppo, formare dei movimenti quando si
realizzano delle cose insieme, soprattutto nella gioventù all’inizio
della carriera”.
Il conduttore radiofonico

Marco Baldini:
“Studiate bene… i vari prof!”

S

INNOVAZIONE • ALTA FORMAZIONE • JOB PLACEMENT

La Cittadella Universitaria dove ogni studente viene seguito
individualmente fino all'ingresso nel mondo del lavoro
Corsi di laurea con test di ammissione

Formazione•Giurisprudenza•Psicologia
•Comunicazione
•
•Restauro dei Beni Culturali•Servizio Sociale

ISCRIZIONI AI TEST DI AMMISSIONE ENTRO IL 31 AGOSTO 2013

•Archeologia•Beni Culturali•Cinema, Teatro e Tv•Educazione•Lingue•Turismo
Iscrizioni ai test d�ingresso e immatricolazioni online
SERVIZIO DI ORIENTAMENTO Corso V. Emanuele 292, Napoli Tel. 081 2522350 orientamento@unisob.na.it

www.unisob.na.it

COSMOITALY

Corsi di laurea ad accesso libero

u Radio Deejay tutte le mattine
conduce “Il Marchino ha l’oro in
bocca”. E il mattino dei maturandi
invece come deve essere? “Ricordo che io la presi con filosofia, in
fondo
g i à
essere
ammesso era
un bel
risultato. All’epoca credo fossero più difficili le
singole interrogazioni dell’esame scritto.
E io con il mio modo di fare me la sono
cavata: quando mi chiesero il significato
di onomatopeico feci il verso del cavallo e
scoppiarono tutti a ridere”.
Quanto conta la fortuna?
“A me andò bene perché quando hanno estratto
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a sorte la lettera da cui iniziare ad interrogare è
uscita la ‘C’. Così ho potuto seguire tutte le interrogazioni, fondamentali per capire le fisse dei
prof: si sa, ogni prof ha una fissa! E poi dal terzo
anno avevo deciso di portare italiano come prima
materia, quindi mi ero preparato bene.
Che tipo di studente eri?
“Assolutamente ‘fancazzista’. Il professore di diritto, una volta che mi vide in classe, mi disse: “Baldini, pensavo che lei fosse un’entità astratta!”.
In effetti facevo molte assenze, però mi salvavo
con qualche furbata. Quando c’ero prendevo appunti e alle interrogazioni dicevo proprio quello
che i prof volevano sentirsi dire, in fondo sono
tutti un po’ narcisisti, quindi basta ripetere le loro
parole!”
Non ti piaceva studiare?
“Alcune materie mi appassionavano, come l’italiano e la storia. Poi ero affascinato dalla matematica, tutti quei numeri… mi sembrava un gioco”.

ogni giorno su www.corriereuniv.it
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L’attore

Claudio Santamaria:
“Guardate il vostro esame dall’alto”

V

oleva diventare un architetto, ma il caso, o
come dice lui “le pagine gialle”, l’hanno
portato ad essere uno
dei migliori attori italiani. “Tutto è
cominciato il giorno in cui, a 16 anni
– racconta Claudio Santamaria - ho
cercato un corso di doppiaggio. Frequentavo il terzo anno del liceo artistico, e non avevo assolutamente
intenzione di fare l’attore”.
Perché avevi scelto proprio il liceo
artistico?
“Perché mi piaceva il disegno, la
prospettiva e soprattutto la Matematica. Il calcolo mi rilassava.
Ogni volta per me era come entrare in un mondo magico, era come
se il meccanismo si instaurasse
direttamente nella mia testa, senza
studiarlo. A differenza di altre materie
come Storia o Geografia, che invece mi

annoiavano”.
C’è un professore che ricordi in particolare?
“Sì, ricordo con grande affetto il professor Regoli di
Matematica. Era geniale e un po’ folle. Parlava sempre
in terza persona, ricordo quando ci diceva: ‘Cancella la
lavagna verticalizzando a destra’ o ‘porta a spasso il
cammello’ per dire che stava indossando un cappotto
di cammello”.
E la maturità?
“E’ andata bene. Sinceramente ero abbastanza tranquillo. Eccitato come se avessi dovuto partecipare a
Giochi senza frontiere, ma tutto sommato senza troppe
ansie”.
Cosa consigli a chi ancora la deve sostenere?
“Quello che faccio io in vista di un provino: prima di
tutto bisogna essere preparati. E poi affrontare tutto
con un certo sano ‘menefreghismo’. Bisogna guardare
l’esame dall’alto, non starci troppo dentro. Capire che
si tratta di una a cosa piccola, dentro una molto più
grande”.

I fratelli rugbysti

Mirco e Mauro Bergamasco:
“Studiare all’ultimo non serve a nulla”

C

onciliare studio e impegno sportivo
non è sempre facile: i fratelli Mauro
e Mirco Bergamasco ci sono riusciti. Qual è la prima cosa che vi viene in mente ripensando al vostro

esame?
Mauro: Il mio orale, una mezza catastrofe: mezza perché l’interrogazione di estimo è stata praticamente perfetta; su quella di antologia stendiamo un velo... umoristico!
Mirco: Direi che è stato divertente ma la prima
parola che mi viene in mente è strategia: la corsa all’apertura delle porte per prendere il buon
banco, vicino al migliore amico, l’organizzazione
di qualche “aiutino”... anche queste sono soddisfazioni!
La fatidica notte precedente siete riusciti a dormire?
Ma: Forse il ghiro russa di meno! Ero giustamen-

te preoccupato per la prova, ma ero talmente
convinto che doveva andar bene che non ho
perso il sonno.
Mi: Ho dormito come al solito, quindi direi
bene... sicuramente c’era “l’ansia” da esame ma
inconsciamente ero certo che quello che avevo
studiato sarebbe uscito e quello che non avevo
studiato l’avrei… copiato (scherzo ovviamente!).
Quale consiglio daresti ai maturandi?
Ma: Dimostratevi motivati e coscienti dell’importanza del vostro avvenire. Considerate che
state arrivando ad un traguardo estremamente
importante della vostra vita. Non date nulla per
scontato, mettete passione in ciò che fate e...
sorridete!
Mi: Se non avete studiato con regolarità nel corso dell’anno non cercate di fare tutto alla fine
perché è un sistema che porta tanta ma tanta
confusione.
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STRESS PRIMA
DEGLI ESAMI,
ALCUNI ESERCIZI
PER AFFRONTARLO

S

Parla l’esperta
Paola Felici, dottore
in Psicologia e
psicoterapeuta
L’esame di maturità è
forse per molti la prima
vera grande prova di
stress della vita

enza una situazione di tensione non si potrebbe affrontare l’esame con la “spinta” sufficiente, questo stress è come prendere
la rincorsa, per arrivare all’esame di Stato e fare un bel centro.
Come un maturando dovrebbe affrontare il mese di preparazione
all’esame?
Calma e disciplina le parole d’ordine. La disciplina è importantissima
per poter raggiungere gli obbiettivi prefissati, è un programma di
azione. Per quanto riguarda la volata finale all’esame di stato, il programma di studio va fatto a tavolino, scrivendolo e poi seguendolo.
Il tempo scandito da spazi dedicati: allo studio, alla cura del corpo,
al relax, al sonno. Per la calma è sufficiente imparare un esercizio di
training autogeno, ed eseguire giornalmente i ragazzi che volessero
imparare questa tecnica possono scaricare gratuitamente l’esercizio
dal sito. I benefici li vedranno subito da soli www.psicologiaitinerante.it.
Cosa dovrebbero fare i docenti per accompagnarli con serenità alle
prove?
I ragazzi vanno sostenuti grandemente, bisogna “tifare” per loro, comunque sia andato l’anno scolastico: in fondo i successi dei ragazzi,
sono i successi degli insegnanti.
In caso di “blocco” cosa fare?
Il respiro è molto importante, in caso di “bisogno” fare qualche bel
respiro profondo, sgombrare la mente ed aspettare qualche istante,
la mente è come un computer, i file non si perdono, a volte non ricordate dove li avete messi, ma se vi fermate un attimo usate la “chiave
di ricerca” vedrete che i documenti -storia-geografia-matematica-fisica-ecc-ecc tornano tutti.
Come consiglia ad uno studente di affrontare il classico vuoto
post-esame?
Quel vuoto è come l’acido lattico dopo una corsa esagerata, è una
questione fisiologica, la fase di “iperattività mentale”, quella strana
sensazione di leggero stordimento dopo l’esame, è solo i primi due o
tre giorni, è come se si avesse bisogno di continuare a studiare, ma
tranquilli, è normale amministrazione e capiterà altre volte nella vita.
Il premio più utile che un neo diplomato dovrebbe concedersi subito
dopo la promozione?
Una bella esperienza potrebbe essere quella di partire con uno o
due amici, con il biglietto ferroviario aperto in tutta Europa, oppure
concedersi un “sano ozio” per qualche giorno.
Monica D’Ambrosio
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LA CORRETTA
ALIMENTAZIONE
CHE ACCOMPAGNA
LO STUDIO
Parla l’esperta
Arianna Bonfiglio:
“Caffè? Meglio
non abusarne per
evitare insonnia e
irritabilità”

L

a giornata alimentare tipo dovrebbe comprendere 5 pasti: colazione, spuntino di metà mattina, pranzo, merenda e cena. Questo per fornire al proprio organismo tutto ciò di cui ha bisogno:
carboidrati, proteine, zuccheri, vitamine, minerali e grassi nelle corrette
quantità. Sarebbe meglio evitare “abbuffate” oppure digiuni, piatti elaborati e i cosiddetti ‘junk food’.
Si può bere caffè durante lo studio?
Sì anche se non è opportuno abusarne durante lo studio. Questa bevanda contiene sostanze stimolanti che potrebbero provocare insonnia,
cefalea e ansia. Questi effetti negativi peggiorano quando il caffè viene
associato ad altre sostanze psicoattive come l’alcol o il tabacco.
Consiglierebbe degli integratori a chi è sottoposto a stress da studio?
Alcuni studenti, nelle settimane che precedono l’esame di maturità,
sono alla ricerca di “pozioni magiche” che li supportino durante le incessanti ore di studio. I rimedi creduti “miracolosi” per superare la stanchezza e la paura della prova di maturità, sono per lo più integratori
vitaminici per la memoria, tisane naturali per rilassarsi, sedativi artificiali
o calmanti contro l’ansia. Tra questi, è consigliato indirizzarsi verso i
rimedi più antichi e naturali quali: pappa reale, come tonico negli stati
di affaticamento psico-fisico; valeriana, adatto per combattere stress,
nervosismo, irritabilità, ansia e paura; camomilla, come blando sedativo.
La cena tipo della sera prima degli esami?
La sera prima degli esami è molto importante non mettersi a tavola
dopo le 20:30 per non affaticare la digestione e compromettere il sonno
notturno. Devono essere assolutamente banditi caffè, superalcolici e alimenti di difficile e lenta digestione. La cena deve essere “semplice”, con
piatti non elaborati. Si può incominciare, ad esempio, con una piccola
porzione di carboidrati (pasta, riso, orzo oppure farro), per proseguire
con un secondo a base di pesce oppure carne bianca, accompagnato
da verdure, per poi chiudere con una macedonia di frutta di stagione.
Prima di coricarsi, può essere d’aiuto sorseggiare una piccola tazza di
latte, infusi o tisane dolcificate con miele per creare un clima di relax e
piacere che distenda la mente e rilassi il corpo.
Subito dopo l’esame, qual è secondo lei l’alimento migliore col quale i
maturati dovrebbero poi premiarsi?
Dopo l’ultima prova, una gratificazione culinaria deve essere concessa.
La fantasia ai giovani studenti non manca di certo. E quindi un aperitivo
in compagnia oppure una cena con parenti o amici può essere il giusto
svago dopo la grande fatica.
M.D.A.
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test d’ingresso

Il vocabolario
dell’ Università

P

rima di fare il vostro ingresso all’Università è importante avere un vademecum di
tutte le nuove parole con le quali vi andrete a scontrare. Prima di tutto ricordate
che dopo la maturità nessuno vi seguirà più ma dovrete essere voi a pianificare
il percorso di studi, il che significa una maggiore libertà nella scelta delle attività
formative: esami, corsi di lingua, d’informatica, stage, tirocini.

Il modello 3+2. Con il modello 3+2 s’intende la riforma
universitaria che è entrata in vigore nell’anno accademico
2001/02. La laurea di primo livello o anche laurea triennale
fornisce una preparazione di base in un’area disciplinare,
dura 3 anni e richiede come requisito di ammissione un diploma
di scuola superiore. Alla fine del percorso il titolo ottenuto è
quello di “dottore”. La Laurea di 2° livello o laurea magistrale
fornisce, invece, un’approfondita formazione teorica ed una ‘specializzazione’ in un settore o una disciplina aperta a tematiche e
sbocchi occupazionali di alto profilo. Ha una durata di due anni
e richiede come requisito di ammissione una laurea di 1 livello.

1

La magistrali a ciclo unico. Alcuni percorsi di studio non
presentano una distinzione tra laurea triennale e specialistica. Per questi non è quindi prevista, come per i corsi di
laurea di primo livello, il conseguimento di un titolo dopo
tre anni, bensì solo al completamento dell’intero ciclo. I corsi a
ciclo unico sono: Farmacia; Medicina e chirurgia; Medicina veterinaria; Odontoiatria; Scienze della formazione primaria; Giurisprudenza; Architettura; Ingegneria edile ed Architettura.

2

Una volta scelto, la prima cosa che dovrete fare sarà il piano di studi. Piano di studio. E’ l’insieme degli esami che
lo studente deve affrontare per conseguire la laurea. E’
costituito da esami obbligatori e da esami di indirizzo cioè
esami consigliati per facilitarne il conseguimento di altri. Ci sono
poi gli esami opzionali cioè esami consigliati perché più affini al
profilo scelto ed esami a scelta dello studente.

3

Il credito formativo. Dimenticate i criteri di valutazione delle superiori ed iniziate a prendere confidenza con “il credito”. All’università infatti alla valutazione qualitativa viene
aggiunta la valutazione quantitativa: VOTO + CFU. Il credito
formativo è quindi l’unità di misura utilizzata per quantificare la
quantità di lavoro in termini di apprendimento richiesto ed equivale in media a 25 ore di studio. Per conseguire la Laurea triennale è necessario aver conseguito 180 crediti = 180 CFU (60 per
ogni anno). Per conseguire la Laurea Specialistica è necessario
aver conseguito 120 crediti = 120 CFU (60 per ogni anno).

4

Studiare nella rete-mondo
E anche la maturità è on line

C’

è un modo per formarsi senza vincoli,
senza orari o aule da raggiungere. Basta avere una connessione ad internet
per poter seguire le lezioni da qualsiasi parte vi
troviate. E’ l’Università flessibile, aperta e social che va incontro alle esigenze dei ragazzi.
Flessibile perché puoi organizzarti il tuo tempo,
aperta perché non ha barriere spazio-temporali
e social perché ti dà la possibilità di studiare a
distanza con colleghi universitari provenienti da
40 paesi del mondo.
All’Università telematica internazionale Uninettuno un piccolo assaggio lo potete sperimentare
già durante la Maturità. La Uninettuno dall’anno scorso offre gratuitamente videolezioni su le
prove scritte ed orali del vostro esame di Stato.
Italiano, Greco e Matematica a portata di click.
Un modello adottato anche per le matricole e
gli universitari. E dopo il diploma i ragazzi si

confrontano con le nuove tecnologie. Ma è importante che dietro il web ci siano docenti di
ruolo, riconosciuti nelle università pubbliche ed
europee, e dietro l’apprendimento ci sia la reale possibilità di iniziare un percorso di crescita
formativa e professionale diverso dagli altri. La
Uninettuno , ad esempio, ha scelto di abbattere
le barriere spazio-temporali puntando sul cyberspazio didattico, l’ambiente in cui si sviluppano tutte le lezioni a distanza. Un investimento
che ha già avuto i
suoi frutti, essendo oggi
l’unica
università telematica italiana
ad aver superato senza riserve tutte le
valutazioni del
MIUR e ad aver
ottenuto il riconoscimento europeo “Quality
for excellence”.
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tempi e dritte

UNIVERSITÀ TELEMATICA
INTERNAZIONALE UNINETTUNO
L’Università senza conﬁni

COME MI PREPARO

AI TEST

www.uninettunouniversity.net

I

Economia
Giurisprudenza
Ingegneria
Master e corsi di formazione professionale

Lettere
Psicologia
Scienze della Comunicazione

l nuovo calendario comunicato dal Ministero
fissa per quest’anno le prove di Medicina al
23 luglio, quelle di Veterinaria al 24 e il test
di Architettura al 25 luglio. Resta ai primi di
settembre, la prova d’accesso per le professioni sanitarie. Cambiano anche le regole: 90 minuti per
rispondere a 60 domande. Novità in arrivo anche per il test
di Medicina per i corsi in lingua inglese, per un totale di 194
posti per gli studenti italiani e stranieri residenti in Italia e 94
posti per i non residenti.

I quiz

Come affrontarli

Per l’ammissione ai corsi è richiesto il possesso di una cultura generale,
con particolari attinenze all’ambito letterario, storico- filosofico, sociale
ed istituzionale, nonché capacità di analisi su testi scritti di vario genere e attitudine al ragionamento logico-matematico.

La preparazione dei candidati si base essenzialmente su corsi privati, test cartacei (manuali appositi) e test online. Internet, risulta
essere la risorsa principale, dove è possibile reperire sia le prove degli anni scorsi che
esercitazioni online ad hoc. Tuttavia, attenzione alla preparazione “ a quiz”, le esercitazioni basate sui quesiti illustrano come vengono suddivise le materie, la struttura delle
domande, ma non sono esaustive. Sia per le
materie di specializzazione che per la cultura generale, è necessaria l’integrazione con
manuali scolastici, libri specializzati e, molto
importante, lettura quotidiana di giornali e
riviste. Manuali, corsi preparatori ai test sono
percorsi “quasi” obbligati.

La valutazione
numero verde 80 0 333 647

Per essere introdotti in graduatoria bisogna aver ottenuto al test d’ingresso il punteggio richiesto dall’ateneo (max 90 punti):
- 1,5 punti per ogni risposta esatta;
- meno 0,4 punti per ogni risposta sbagliata;
- 0 punti per ogni risposta non data.
La valutazione del percorso
scolastico (max 10 punti):

Voto di maturità
Voto ≥ 95° percentile
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Punteggio
10 punti

90° percentile ≤ Voto < 95° percentile

8 punti

85° percentile ≤ Voto < 90° percentile

6 punti

80° percentile ≤ Voto < 85° percentile

4 punti

ogni giorno su www.corriereuniv.it

24
professioni nuove e di tendenza
A pochi mesi dal diploma la maggioranza
degli studenti non sa che strada prendere

UNIVERSITA’ O LAVORO,
ECCO I MESTIERI
CHE TIRANO DI PIU’

A

pochi mesi dalla maturità il cruccio di ogni studente diventa:
“Cosa fare da grandi”. Molti scelgono di seguire le orme
dei genitori, in tanti invece si lasciano consigliare dagli insegnanti. Scegliere tenendo presenti le proprie attitudini, le
proprie aspirazioni, è sicuramente un ottimo strumento per
non fallire, per resistere ai momenti più scoraggianti che scandiscono il
percorso universitario ed arrivare al traguardo con un discreto successo.
Ma, altro parametro importante sul quale impostare la propria ricerca, è sicuramente quello di tener ben presenti quelle che sono le opportunità che
vengono dal mercato del lavoro. Secondo un recente studio di ItaliaOrienta
ad esempio, Fondazione specializzata nelle attività di orientamento post
diploma e nell’offrire supporto psicolgico e informativo ai maturandi, esistono delle fette di mercato totalmente sconosciute a quanti cercano lavoro e nelle quali l’offerta rimane senza risposta. Il problema è sapere quali.
Gli infermieri, i più ricercati. Ebbene, secondo le ultime ricerche, nel 2020
saranno più di 8 i settori in cui l’offerta di lavoro supererà la domanda. Da
qui a sette anni ad esempio, crescerà in maniera esponenziale la richiesta
di infermieri. Ad oggi sono 391mila. Nel 2020 ne occorreranno 266mila unità in più. Bene anche il settore della chimica. Attualmente 8 giovani su 10
lavorano e il primo contratto (nel 46% dei casi si tratta di “indeterminato”)
arriva a 2 mesi dalla laurea. Altro campo a caccia di risorse, quello dell’agricoltura dove, nello specifico, sono 8 le figure più richieste e tra queste
l’alchimista di campagna e il food blogger. Un settore in espansione e
che richiederà dunque sempre più specializzate figure professionali. In
controtendenza con alcune statistiche che posizionano scienze motorie tra
le lauree più inflazionate, il rapporto di Italia Orienta dice che ad un anno
dalla laurea triennale trova lavoro il 78% dei laureati in questo settore.
Aumentano poi le imprese che cercano dottori nel campo economico e
statistico. Il settore prevede circa 110.410 assunzioni.
Chi non conosce crisi. Poi ci sono i profili che non conoscono crisi: informatici ed ingegneri restano in cima alla classifica delle richieste. L’albo
nazionale degli informatici professionisti indica, ad esempio, particolari
carenze nel reperimento di project manager e web marketing. Tra le lauree
più richieste al primo posto si colloca ingegneria gestionale (94%), seguita
da ingegneria meccanica (89,7%). Architetti, medici veterinari e odontotecnici registrano, invece, un trend negativo. Solo nel settore degli odontoiatri
c’è un rapporto odontoiatra - paziente (1:850) assolutamente non in linea
con il rapporto ottimale. Secondo l’OMS la proporzione dovrebbe attestarsi
intorno al 1:2000. Infine, per chi decidesse di non proseguire gli studi, le
figure del momento restano quelle dell’artigianato: oltre ai falegnami, in
vetta alla classifica anche gli installatori di infissi, i panettieri, i pasticceri,
i sarti, e i cuochi. Commessi (5.000), camerieri (più di 2.300), parrucchieri
ed estetiste (oltre 1.800 posti) tra i mestieri più difficili da trovare.
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ECO E GREEN,
LE PROFESSIONI DEL FUTURO
Di seguito un elenco delle figure più ricercate del
momento e che avranno successo anche nei prossimi anni
Tra le figure più richieste del momento, ci sono sicuramente quella
del Sommelier della frutta: un assaggiatore di frutta che si propone
come consulente a ristoratori e operatori del settore (ma volendo
anche ai privati) per aiutare a scegliere al meglio (in base a varietà,
grado di maturazione, sapore, profumo) la frutta che si acquista.
Ma l’esperto assaggiatore esplora anche altri sapori e prodotti
come miele e grappe.
Un’altra nuova figura professionale è quella del Personal trainer
dell’orto, che offre consulenza, tutoraggio e assistenza a domicilio
al numero crescente di persone che decide di crearsi un proprio
orto personale, anche in città. L’Agrigelataio è invece un allevatore
specializzato nella produzione di gelati creati direttamente in loco
a partire dal latte degli animali allevati. Il Birraio a km 0 è un
coltivatore di cereali che ha come core business la trasformazione
diretta dell’orzo della propria azienda agricola in birra artigianale.
L’affinatore di formaggi è un professionista che lavora sui formaggi
per aumentarne la qualità e per creare nel formaggio un gusto
unico legato al territorio di produzione. L’alchimista di campagna
invece, è un creatore di nuovi liquori e distillati attraverso nuovi
e inediti abbinamenti di prodotti e erbe coltivati nella propria
azienda agricola. Infine il Food blogger, che è un professionista del
web che attraverso il proprio portale internet offre informazioni,
suggerimenti e consigli sul mondo della cucina e dell’enogastronomia (secondo i dati ad oggi sono circa 415.000 gli italiani che
partecipano regolarmente alle community sul web dedicate al cibo,
e sono oltre 1,4 milioni quelli che vi partecipano saltuariamente).
A tirare è anche la green economy: quasi 20 i profili sulla cresta
dell’onda (l’eco auditor e l’eco chef i preferiti dai selezionatori).

corrieredell’università

ob

ogni giorno su www.corriereuniv.it

Lavoro 27
apprendistao/stage/volontariato

26
normativa

Cosa vogliono le

aziende

L

a preparazione e la presentazione al mercato del lavoro
richiede oltre a conoscenze tecniche e specifiche in merito al proprio campo lavorativo, anche una serie di competenze (le cosidette soft skills) che rendono un aspirante lavoratore, un candidato ideale per un’azienda.

Le prime forme
di contatto
con il mondo
del lavoro
Apprendistato
Il contratto di apprendistato costituisce il canale di accesso

al mondo del lavoro rivolto ai giovani tra i 15 e i 29 anni e
consente di acquisire una qualifica professionale. Regola un
rapporto di lavoro nel quale l’azienda si impegna a formare
l’apprendista per favorirne l’acquisizione di una formazione professionale, attraverso fasi di insegnamento pratico e tecnico-professionale e versamento di un corrispettivo per l’attività svolta. Il
datore di lavoro è obbligato a corrispondere all’apprendista non
solo la retribuzione, ma anche la formazione necessaria al fine di
conseguire la professionalità. Ha una durata minima di 6 mesi e una
durata massima di 3 anni.

Il
colloquio
Le dinamiche di gruppo
È fondamentale mostrare interesse per l’azienda alla quale ci si La mancanza di garanzie contrattuali che caratterizza il mondo
sta candidando, capire chi si ha di fronte e, non porre domande
che rivelano un atteggiamento rigido e teso, quali lo stipendio e
l’orario di lavoro.

L’inserimento
Fondamentale la capacità di inserirsi in un contesto sociale azien-

lavorativo spesso genera demotivazione, ma il primo approccio
con l’azienda è un momento di crescita fondamentale per il giovane che deve iniziare a capire il funzionamento delle dinamiche
di gruppo.

Le
lingue
Partiamo dalle lingue. La conoscenza di almeno una lingua straniera è fondamentale. L’inglese è ormai considerato un dato acquisito dalla maggior parte delle aziende.

Perché
fare uno stage
Il giovane durante gli anni universitari dovrebbe svolgere delle

J
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Vantaggi

Svantaggi

l Il limite d’età in relazione alla situazione italiana. I contratti professionalizzanti, non stipulabili oltre i 30 anni,
potrebbe lasciare “fuori” un buon numero di giovani, non
ancora inseriti nel mercato del lavoro;
l Le aziende a volte non lo preferiscono per la difficoltà
delle molte pratiche burocratiche da espletare.

esperienze di stage e/o di lavoro di qualsiasi genere che gli diano
la possibilità di osservare il contesto aziendale, per creare una
“sana” discontinuità con il mondo accademico, anche mediante
soggiorni all’estero. Inoltre, è da segnalare che i tirocini aziendali, ben congegnati, costituiscono davvero l’anticamera del lavoro.

ob

Il nuovo contratto di apprendistato, diversamente da quanto avveniva prima, si pone come obiettivo principale la formazione dei
giovani, non per la singola attività lavorativa, ma per il mercato del
lavoro in ogni suo aspetto.

l Possibilità di sottoinquadramento contrattuale, in quanto il datore di lavoro deve assolvere un obbligo formativo
per il quale riceve sgravi fiscali;
l La durata minima del contratto non può essere inferiore
a sei mesi;
l La prestazione dell’apprendista non può essere legata
alla produttività, poiché la formazione è l’elemento sostanziale del contratto;
l La volontà di fissare un parametro di durata temporale
è indirizzato a limitare l’uso-abuso in tutti quei settori
professionali in cui l’apprendimento non è parte determinante della professione.

dale. Spesso si riscontra nei giovani un atteggiamento “scolastico” tipo: “sono le 11.00 devo fare la pausa, sono le 17.00, devo
andare a casa”. È importante per un giovane, capire i linguaggi e
le dinamiche aziendali, lontani dalla realtà scolastica.

L’università che fa notizia

Le novità della riforma Fornero
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Stage
La normativa in materia di tirocini è cambiata: dal 2013 gli stage
devono essere retribuiti per legge e tutti i tirocinanti devono percepire una indennità di partecipazione non inferiore a 300 euro.
Il tirocinio inoltre non può essere utilizzato senza aver previsto
un periodo formativo e i tirocinanti non possono sostituire i lavoratori con contratti a termine nei periodi di picco delle attività o
sostituire lavoratori assenti per malattia, maternità o ferie.

Le tipologie

l Stage formativi e di orientamento. Rivolti a chi ha conseguito
un titolo entro e non oltre i 12 mesi. Agevola le scelte professionali e l’occupabilità dei giovani nella transizione scuola-lavoro.
Non possono durare più di 6 mesi;
l Stage di inserimento o reinserimento. Finalizzati a percorsi di
recupero occupazionale a favore di inoccupati o disoccupati anche in mobilità. Non possono durare più di 12 mesi;
l Stage di orientamento e formazione. Rivolti a disabili, persone
svantaggiate e richiedenti asilo politico o titolari di protezione
internazionale. Non possono durare più di 12 mesi, mentre i tirocini in favore di soggetti disabili possono avere una durata
complessiva di 24 mesi.

Come attuarlo?

Per poter fare uno stage è fondamentale che sia stipulata una
convenzione tra le parti nella quale deve essere indicato: il tutor
o un referente, responsabile del tirocinio; lazione di monitoraggio e l’attestazione dei risultati; la valutazione dellesperienza
e l’attestato che si andrà a conseguire con la descrizione delle
competenza acquisite.
ogni giorno su www.corriereuniv.it
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Le

Come scrivere il

curriculum
Cos’è.

La redazione del curriculum vitae rappresenta una
prima riflessione sulle conoscenze acquisite e su come sistematizzarle così da iniziare ad impostare il proprio futuro. Che si voglia inserirsi nel mondo del lavoro o si prosegua gli studi, è necessario conoscere gli strumenti per
affrontare il mondo del lavoro e le competenze richieste.
Non esiste una versione unica del curriculum, poiché deve essere “tarato” sull’impiego cercato/offerto ed in relazione all’azienda per la quale si presenta la propria candidatura, valorizzando
le competenze relative al posto per il quale ci si candida.

Europass.

L’Europass Curriculum Vitae (formato che sostituisce l’ex Curriculum Vitae Europeo, lanciato nel 2002) è un modello standardizzato che consente di descrivere, sulla base di un
formato condiviso e riconosciuto in tutta Europa, le esperienze
di studio e di lavoro, nonché le competenze sviluppate da un
individuo al momento della presentazione di una candidatura
per un lavoro o per la prosecuzione di un percorso formativo.
L’Europass Curriculum Vitae fornisce informazioni su:
l dati personali
l competenze linguistiche
l esperienze lavorative
l percorsi di istruzione e formazione
l competenze personali sviluppate anche al di fuori
di percorsi formativi di tipo tradizionale
Essendo un›autodichiarazione, non ha alcun valore legale ma
svolge una funzione essenzialmente informativa. E’ possibile
compilare on-line o scaricare il formato dal portale europeo. Il
portale contiene anche indicazioni per la compilazione. Una
volta compilato è possibile salvare il CV sul proprio pc in diverse versioni, aggiornarlo, stamparlo e inviarlo a diversi destinatari.
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2
Il CV non è solamente composto da una lista di dati e qualifiche, è sempre bene allegare una breve lettera di presentazione che riassuma le vostre caratteristiche e le esperienze
di studio/lavoro. Per scrivere una lettera efficace non bisogna
mai superare le 2000-2400 battute.

La rete digitale si sta trasformando in un vero e
proprio spazio di selezione del personale. Cresce la
presenza delle aziende nei Social Network per antonomasia, quali Facebook, Linkedin e Twitter. La reputazione professionale e “trasversale” sul web acquista sempre
più valore per i responsabili delle risorse umane.
Lo stesso “passa parola” (statistiche alla mano, primo motore di ricerca del lavoro) sta “traslocando” sul web, diventa dunque necessario essere in grado di trasmettere le
proprie capacità e competenze in modalità digitale, così da attuare un’evoluzione del
social media, non solo strumento e mezzo ludico, ma piazza
virtuale di crescita formativa e professionale.

Le lingue, queste sconosciute. Serve la conoscenza di almeno una lingua straniera. L’inglese è ormai considerato un dato acquisito dalla maggior parte delle aziende. Spesso

da sapere

di essere selezionati per un determinato impiego. Al contrario, presentare un curriculum in formato non idoneo equivale
a presentarsi “in ciabatte” al colloquio.

Quando l’aiuto viene dai Social.

È  fondamentale
mostrare interesse per l’azienda alla quale ci si sta candidando,
capire chi si ha di fronte e, non porre subito domande che rivelino un
atteggiamento rigido e teso, quali lo stipendio e all’orario di lavoro.
La visione di un rapporto aziendale codificato e strutturato si
scontra con una realtà lavorativa in movimento, dinamica che
richiede spirito di adattamento e comprensione degli obiettivi
aziendali.

‘dritte’

1
Compilando in modo efficace il CV si hanno maggiori chance

si sottovaluta la conoscenza dello spagnolo, lingua di
un mercato di 400 milioni di parlanti, considerando la
Spagna, il Sudamerica e gli stessi Stati Uniti.

Come affrontare i colloqui.

5

3
Non superate mai le 2 pagine di curriculum, è fondamentale
per dimostrare da subito grande dote di analisi e sintesi.

4
Iniziate il CV inserendo i vostri dati anagrafici (nome, cognome e recapito telefonico fisso e mobile); l’errore che molti
commettono è quello di inserire prima le proprie competenze
o altri dati superflui, dimenticando che lo scopo del CV è
quello di presentare se stessi e poi le abilità in proprio possesso.

5
Una regola che vale in generale per l’intero curriculum: bisogna vendersi bene, al meglio, ma le bugie hanno le gambe
corte. La conseguenza potrebbe essere un colloquio ancora
più corto.

Gonfiare troppo il CV
Se hai fatto il lavapiatti, non scrivere nel
curriculum “tecnico specializzato nel settore
della sanità alimentare”. Se hai lavorato in
un’officina, non scrivere “ingegnere meccanico con esperienza”. Valorizza quello che
hai fatto, scrivi nella lettera di presentazione
perché la tua esperienza tornerà utile nel lavoro che stai cercando, ma non mentire così.
Chi valuta un curriculum non è stupido, ha
già visto centinaia di applicazioni. Se cerchi
di far passare per fesso chi ti deve assumere
ancora prima di incontrarlo, parti col piede
sbagliato.

ogni giorno su www.corriereuniv.it

I 3 errori più
comuni di chi
cerca lavoro

Insultare il capo
precedente

Pretendere un lavoro

Se non eri in buoni rapporti con il tuo vecchio
capo, mostra un po’ di ragionevolezza. “Purtroppo abbiamo avuto dei problemi che non
siamo riusciti a risolvere, quindi abbiamo deciso di porre fine al contratto”. Dillo con un tono
pacato, senza rancore. Dimostra che sei una
persona affidabile.
In generale, non parlare male di esperienze o
persone precedente, nemmeno dei tuoi insegnanti se sei alla prima esperienza. Appariresti
come una persona negativa.
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Il lavoro è un diritto, dice la Costituzione. Ma
di questi tempi il vero diritto sembra quello
di… poter cercare un lavoro. Per questa ragione, se ti presenti ad un colloquio senza
umiltà e con l’atteggiamento di chi “pretende”
di lavorare, apparirai come un bambino viziato che pesta i piedi perché la mamma non gli
compra il giocattolo.
Le persone così vengono scartate a priori. Un
rompiscatole è l’ultimo tipo di dipendente che
ogni manager vuole. Mostrati sicuro, determinato, voglioso di cominciare, ma tieni basse
le “penne”.

ogni giorno su www.corriereuniv.it

i Moduli di Italia Orienta
per le scuole

Il primo

educational
tour italiano

GUIDA ALL’UNIVERSITA’/STUDIO COSA DIVENTO CHI
Orientarsi per formarsi. La scelta universitaria va condotta con consapevolezza ed una corretta conoscenza del sistema. Il modulo è relativo alle
diverse aree di studio.
I TEST DI INGRESSO
Cos’ è il test, come prepararsi, le principali modalità di studio e di coping
per affrontare con efficacia e consapevolezza i test d’ingresso. Più ti informi, meno sbagli: tutto quello che nessuno ti dice.
IL FUTURO DOPO IL DIPLOMA
Il workshop si propone di fare luce sulle opportunità formativo - professionali che offre il panorama dell’istruzione e del lavoro, partendo da un
discorso introduttivo sui criteri di scelta che mira a facilitare/ stimolare nei partecipanti la consapevolezza del proprio potenziale. “Il Futuro
dopo il Diploma” può confluire in laboratori di autovalutazione e di elaborazione di un progetto professionale.

Catania
Reggio Calabria

GUIDA ALL’ESAME DI MATURITA’
Il modulo prevede una sessione informativa sulle modalità dell’Esame di
Stato in cui verranno date indicazioni riguardo la tipologia delle prove,
le materie, le modalità di preparazione della tesina e del colloquio orale.
ITS – TECNICI DEL DOMANI
Un vademecum sui corsi d’istruzione tecnica superiore, competenze e
requisiti d’accesso, per le figure professionali richieste dal mondo del lavoro, sempre più rivolto a figure tecniche specializzate.

Messina

Ischia

Lecce

Salerno

Potenza

Benevento
Barletta

PRESENTARSI AL MERCATO DEL LAVORO
Questo modulo intende offrire ai ragazzi un momento di riflessione e di
esercitazione sulle strategie comunicative più efficaci per cercare lavoro:
la presentazione di sè attraverso il CV, la lettera di autocandidatura e non
solo.
LAVORARE E STUDIARE ALL’ESTERO
Il modulo mira ad illustrare l’opportunità di crescita professionale, umana e culturale all’estero. Una panoramica sulle organizzazioni internazionali, oltre alle occasioni informali presso le associazioni giovanili.
ORIENTAMEDIA
Il worskhop è rivolto ad alunni e/o genitori e mira a spiegare le differenze
tra la scelta di un Liceo piuttosto che di un Tecnico o un Professionale. E’
importante preparare il percorso di scelta della scuola superiore per non
incorrere in scelte inadeguate e frettolose.

Sassari
Olbia

Caserta

Latina

Campobasso
Termoli
Pescara

RICERCA ATTIVA DEL LAVORO
Il workshop spiegherà ai giovani il funzionamento, le dinamiche e gli
attori del mercato del lavoro, analizzando i fattori chiave: l’obiettivo; le
domande da porsi; Il networking; Il social networking ed Il personal
branding. Il workshop può confluire in percorsi laboratoriali successivi.

Ischia

Avellino

Teramo

Frosinone
Roma
Viterbo
Rieti

Ascoli

Terni
Perugia

Giriamo
,
l ltalia
per rivoltarla

Siena

Ancona

Pesaro

Pisa

Reggio Emilia
Parma
Padova

Trieste
Vicenza
Udine

La Spezia
Genova
Piacenza
Torino

Brescia
Rovereto

Milano

Novara

Varese

Trento

Tieniti aggiornato
sul portale ufficiale

www.italiaorienta.it

NUOVO APPRENDISTATO
Vantaggi per l’impresa
sgravi contributivi
Finanziamento della formazione con
i Fondi Paritetici Interprofessionali
Formazione di figure
professionali specifiche

Utilizza il contratto di apprendistato
segui i 5 passi su
www.nuovoapprendistato.gov.it
sezione AZIENDE

Guarda lo spot di Fiorello
e iscriviti al canale youtube
NUOVO APPRENDISTATO

