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#iorestoacasa e faccio alternanza con WeCanJob.

Oggetto: Coronavirus #iorestoacasa - Alternanza WeCanJob in partenariato col MIUR

Considerata la sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile 2020 dovuta al particolare momento di emergenza
che sta vivendo il nostro Paese, considerata la necessità di far proseguire ai nostri studenti l’esperienza formativa
relativa ai PCTO secondo le modalità che in questo momento particolare è possibile attuare, e nei limiti di fattibilità, si
informano le SS.LL. in indirizzo del percorso di formazione on-line, in modalità e-learning, che il portale WeCanJob
(link www.wecanjob.it) ha 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. L’utilità di
questo strumento per le finalità istituzionali dell’ex Alternanza Scuola Lavoro è riconosciuta dal MIUR che ha stipulato
con WeCanJob uno specifico Protocollo d’Intesa (Prot. N. 0002323 – 04/12/2017).
Alternanza WeCanJob
Il portale Alternanza WeCanJob è stato immaginato per offrire ai giovani l’opportunità di riflettere sulle proprie
attitudini e inclinazioni, grazie ad un kit di strumenti che gli studenti e le studentesse potranno utilizzare per costruire
un percorso di auto-orientamento, avvalendosi di simulazioni, test, documenti e video-lezioni. Il percorso si sviluppa
in 7 moduli multimediali attraverso i quali gli studenti e le studentesse, in maniera innovativa ed originale,
scopriranno ed approfondiranno il mondo del lavoro e delle professioni. Tra un modulo e l’altro, sono previsti test di
verifica per certificare l’apprendimento delle competenze trasmesse nei singoli step. Il tutto fruibile in maniera
gratuita e con una durata complessiva di 20 ore, che gli alunni avranno la possibilità di completare nell’arco di 3
settimane. 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. Al docente Referente viene rilasciato il certificato relativo all'attività svolta quale tutor interno.

A seconda delle esigenze, inoltre, il progetto può condurre il monte orario a complessive 35 o 50 ore per singolo
studente.
Come attivare operativamente Alternanza WeCanJob
Per accedere al corso basta collegarsi ad una piattaforma on-line dedicata, accessibile dal portale WeCanJob.
link https://www.wecanjob.it/ Il primo passo è la registrazione al portale WeCanJob, da effettuare accedendo alla
pagina dedicata e inserendo il “Codice di registrazione” fornito dall’Istituto. L’intero corso online sarà quindi fruibile
dalla My Page.

Per ogni ulteriore informazione si invitano i docenti interessati a rivolgersi alla Prof.ssa De Biase Anna utilizzando i
consueti contatti.
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