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Oggetto: Percorsi per le  Competenze  trasversali  e  l’Orientamento: “WeCanJob”. 
Adesioni. 

 
 
Si comunica che sono aperte le iscrizioni al percorso Alternanza WeCanJob. Si tratta di un’attività di 
Alternanza Scuola Lavoro formativa in ambiente e-learning, che include: 

• attività pratiche di autovalutazione e simulazione 
• valutazione e certificazione delle competenze acquisite 

Ambito di intervento: orientamento formativo e professionale, elementi base di sociologia del 
lavoro, organizzazione aziendale e commerciale. 

In termini operativi WeCanJob è pensato per offrire agli studenti un percorso di accrescimento delle 
competenze relative al mondo del lavoro e alla conoscenza di loro stessi. In questo 
modo Alternanza e Orientamento diventano componenti di un unico processo di conoscenza e 
consapevolezza cumulative. 

Le finalità didattiche del progetto sono: 

1. dotare gli studenti di una maggiore conoscenza del mercato del lavoro e delle dinamiche ad 
esso collegate 

2. acquisire metodologie e strumenti di auto-orientamento, sia formativo sia professionale 

La certificazione dell’attività di alternanza e delle competenze acquisite avviene tramite: 

• un sistema di rapporti di propedeuticità vincolanti (tra i materiali all’interno dei singoli moduli 
formativi e nella sequenza dei moduli stessi), processo che consente un percorso didattico 
tracciato, ordinato e coerente rispetto agli obiettivi formativi 

• valutazione delle competenze attraverso test di verifica 

Al termine della formazione ed entro le 3 settimane previste, lo studente che supera i test consegue 
la certificazione dell’attività di Alternanza di 20 ore e delle nuove competenze acquisite, con 
generazione automatica del documento.  



Il corso è pensato, progettato e realizzato  in collaborazione con il Dipartimento di Economia della 
Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” e con l’Associazione Italiana Psicologi. 

WeCanJob è iscritta al Registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro del portale delle Camere 
di Commercio. 

Il MIUR riconosce la specifica utilità di questo strumento di formazione on line per le finalità 
istituzionali dell’Alternanza Scuola Lavoro, in forza di un Protocollo d’Intesa con WeCanJob (Prot. 
n. 0002323 - 04/12/2017). 

I docenti tutor faranno pervenire entro il 26 c.m.alla prof.ssa Coppola gli elenchi degli studenti 
interessati, a cui saranno forniti i codici di attivazione e tutte le indicazioni operative. Si ricorda che a 
partire dal primo accesso in piattaforma lo studente dovrà completare il percorso entro 3 settimane.  

 

Capua, 17-02-2020 
 

Il dirigente scolastico 

Prof. Enrico Carafa 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa agli effetti 

dell’art. 3, c. 2, D.lgs. n.39/1993) 
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