PCTO presso KAIROS CLUB
Relazione sull’esperienza d alternanza scuola-lavoro
Esame di maturità a.s. 2019/2020 Ricciardi Francesca Pia,
VSC.CO A

IL CONTESTO: tempistiche e
dettagli
• Ambito del progetto: radio-televisivo
• Dall’ a.s. 2017/2018 all’a.s. 2019/2020
• Dalle 5 alle 10 ore alla settimana
• Tutor scolastico: prof.ssa Di Furia Lucia
• Tutor aziendale: Pino Ferraris e Roby Forte

KAIROS CLUB: la radio
Premessa:
La radio è uno strumento multidisciplinare che permette di
allenare diverse competenze e inoltre è uno strumento
espressivo che
permette di riflettere su che cosa significhi comunicare.

Obiettivi:
• Registrare una puntata radiofonica o a rubriche didattiche
tematiche, dopo averne concepito il format ed i contenuti
• Facilitare lo crescita di un pensiero divergente capace di
attingere dal proprio bagaglio di esperienza e di cultura
per sviluppare diverse competenze, non solo spendibili
all'interno della radio (intesa come gruppo sociale di
lavoro) ma anche nella vita quotidiana.
• Responsabilizzare i ragazzi sul “peso delle parole”

Le mie mansioni:
• Il mio ruolo era quello di speaker radiofonica, un compito
molto difficile da svolgere poiché bisogna servire il
pubblico, servire l'azienda e servire se stesso mantenendo
integra la propria personalità ed il proprio stile.
• Strumenti utilizzati:

L’ESPERIENZA VISSUTA
VANTAGGI

DIFFICOLTA’

• Cimentarsi in un nuovo
progetto
• Comprendere le dinamiche
del mondo lavorativo
•Applicare in modo pratico le
conoscenze e competenze
acquisite
•Avere i tutor come figure di
riferimento

•Gestire l’ansia derivante dal
trovarsi in un contesto nuovo
•Riuscire ad assecondare i
ritmi organizzativi della radio
•Non possedere un linguaggio
tecnico specifico
•Temere di rivolgersi ad un
pubblico vasto

L’ESPERIENZA VISSUTA
Le difficoltà incontrate sono state affrontate grazie alla
professionalità dei miei tutor che mi hanno seguita nelle
diverse fasi del progetto.
Inizialmente timorosa di un ambiente nuovo, mi sono dopo
poco sentita a mio agio per la disponibilità con cui il tutor
aziendale mi ha accolta, sempre pronto a sostenermi e a
guidarmi nei diversi momenti.
Fondamentale è stata la presenza del tutor scolastico che è stato
un supporto costante durante tutto lo svolgimento del
progetto.
In tal modo mi sono sentita guidata e fiduciosa di poter
procedere con sempre maggiore autonomia e responsabilità
nel percorso, perché sicura del loro appoggio e consapevole
delle abilità e conoscenze che andavo via via acquisendo.

CONOSCENZE E COMPETENZE:
Intrapresa con entusiasmo sin dall’inizio, questa esperienza si è rivelata
fortemente formativa perché mi ha permesso di superare alcuni importanti
ostacoli personali e professionali, acquisendo importanti conoscenze e
competenze.
• CAPACITÀ DI PROBLEM SOLVING
Affrontare situazioni nuove e cimentarmi in sfide sempre diverse mi ha aiutata a
sviluppare un pensiero critico e la capacità di individuare strategie efficaci
per la risoluzione dei problemi.
• CAPACITÀ COMUNICATIVE
Durante le fasi del progetto ho acquisito le tecniche proprie della
comunicazione radiofonica e ho arricchito sempre di più il mio linguaggio,
superando il timore di non possedere un lessico specifico e riuscendo ad
essere sempre più spigliata nel rivolgermi al pubblico.

CONOSCENZE E COMPETENZE:
• ABILITÀ INTERPERSONALI
Lavorando in team e soprattutto rivolgendomi ad un vasto pubblico, ho
compreso l’importanza delle relazioni interpersonali, della forza
comunicativa delle parole e della necessità di sviluppare competenze
empatiche affinché le interrelazioni, non solo lavorative, ma in generale
umane, siano quanto più efficaci possibili.
• CRESCITA PROFESSIONALE
L’intera esperienza si è rivelata fondamentale per la mia crescita personale e
professionale, ma il momento che mi ha segnata particolarmente è stato lo
stage con l’artista Silvia Mezzanotte. La possibilità di affiancarla mi ha
permesso non solo di osservare e apprendere le tecniche di una grande artista,
ma anche di sfruttare al massimo la mia passione per il canto, realizzando il
sogno di incontrarla.

