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Le competenze acquisite 
durante il triennio 

2017/2020
L’alternanza scuola lavoro mi ha permesso di acquisire competenze 

che potranno essermi utili per farmi strada nel mondo del lavoro 

quali: l’identificazione degli obiettivi , la gestione del tempo e delle 

responsabilità , il riconoscere ed applicare regole e valori sul 

lavoro.Numerose sono state anche le competenze sociali acquisire 

come la gestione del processo di comunicazione , lo sviluppo delle mie 

personali abilità comunicative e il rafforzare il mio autocontrollo. 

Inoltre ho imparato a lavorare in gruppo , a capire i bisogni altrui e ad 

avere pensiero critico. 





Capua Felix



Français pour tous
Credo che questa mia esperienza nel percorso di 

alternanza scuola -lavoro con le français pour tous sia 

stata molto educativa e abbia offerto a noi studenti , la 

possibilità di entrare nella società come protagonisti, 

consapevoli delle scelte per il nostro futuro.

L’alternanza mi ha fornito la comunicazione giusta nel contesto sociale , ponendo le basi 

per uno scambio di esperienze e crescita reciproca.. Le français pour tous è stata una vera 

e propria scoperta da parte mia, non avrei mai pensato che potesse prendermi a tal punto 

da coinvolgermi con i bambini dell’ IC Fieramosca Martucci, è stata un’esperienza ricca di 

felicità e spensieratezza ma anche di lavoro e precisione.L’alternanza mi ha fornito la 

comunicazione giusta nel contesto sociale , ponendo le basi per uno scambio di esperienze 

e crescite reciproche con i miei compagni.





Alla conclusione del mio percorso al Liceo , 

posso dire di essere sicura di continuare gli 

studi e precisamente di iscrivermi alla Facoltà 

di economia. Mi piace molto l’idea di essere 

una dottoressa in economia con un piede in 

una grande azienda. Credo anche che 

Economia sia una tra le migliori in tema di 

sbocchi sul mercato del lavoro. Inoltre mi 

interessa scoprire il funzionamento 

dell’economia in una società, anche perché 

credo che sia il motore dell’ economia a 

muovere il tutto. 

So di non aver mai studiato questa 

disciplina perché non faceva parte del 

mio percorso di studi ma mi affascina 

molto la materia poiché l’economia non 

è direttamente osservabile e non è 

possibile valutarne le relazioni causa-

effetto in laboratorio. Allo stesso 

tempo, studiare Economia conferisce un 

titolo di studio in una disciplina molto 

concreta e orientata al lavoro, che 

consente ai noi laureati di trovare 

un’occupazione con facilità, a pochi 

mesi dalla laurea e in molti ambiti 

lavorativi differenti. 


