
 
 

 

Al personale Docente interessato 

Alle Studentesse – Agli Studenti classi 1^2^3^ 

4^ 5^ Indirizzo Trasporti e Logistica 

Ai Genitori degli Alunni interessati 

Al Direttore SGA F.F.   

Al personale ATA 

Al Registro ARGO Scuola NEXT - Bacheca scuola 

All’Albo – Sito web d’Istituto 
 

Oggetto: Orientamento in uscita Evento Wake Up Crew Progetto “Sogniamo in grande” 

 
 

Si comunica che martedì 13 aprile p.v. dalle ore 09.30 gli studenti di tutte le classi frequentanti l’indirizzo Trasporti e 

Logistica nell’ambito del progetto “Sogniamo in Grande” parteciperanno all’evento Wake Up Crew in modalità web 

conference accedendo alla piattaforma ZOOM attraverso il link:  

https://us02web.zoom.us/j/87039093652?pwd=TTExeU9FV3YvWndPcVBLTHpEMkZ6Zz09 

“Sogniamo in grande” è un programma di formazione marittima e orientamento ai panorami internazionali per 

consentire di apprendere le caratteristiche di miglioramento per una presentazione professionale, e trovare imbarco 

in maniera efficace e professionale. Lo scopo di questo progetto è quello di aiutare i ragazzi ad avere un’idea chiara 

del mondo del lavoro internazionale, limiti ed opportunità, e scegliere in maniere informata il percorso formativo e 

professionale più adatto alle loro capacità.     

L’obiettivo della presente iniziativa, è quella di insegnare e mostrare ai futuri marittimi degli Istituti Trasporti e 

Logistica, come arrivare alle grandi compagnie internazionali attraverso la condivisione di tecniche e competenze, 

interessando temi come:  

- Perché gli allievi italiani sono disoccupati;  

- Il problema del settore marittimo italiano;  

- Cosa significa creare un profilo professionale;  

- L’importanza di LinkedIn;  

- Problematica linguistica;  

- La fase delicata del colloquio;  

- Il potere della comunicazione;  

- Coaching e formazione; 

- Le opportunità lavorative a bordo: Deck/Engine/Hotel department;  

-Come e perché è nato il progetto “Sogniamo In Grande”. 

La partecipazione all’evento è obbligatoria, i docenti in orario sono tenuti a presenziare e ad assicurare il buon esito 

dell’iniziativa. Al termine dell’incontro le classi riprenderanno regolarmente le lezioni. 

 

 
 
                                                                                                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                           Prof.ssa Giulia Di Lorenzo  
                                                                                                                                                                                                                  Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005  

 
 

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione scolastica www.isisstefanelli.edu.it ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 
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