
UN INNOVATIVO PROGETTO DI ORIENTAMENTO ON LINE, AFFINCHÈ IL LAVORO PER I GIOVANI DI OGGI E DI 
DOMANI SIA UNA SCELTA, E NON UN CASO 



                 
               

              
              

              
                

           

                   
             

               
         

            
      

Myourjob consente, a discrezione del docente, di dedicare al percorso di orientamento dalle 30 alle 100 
ore, tutte analiticamente documentate da un sistema automatico di reporting utile ai fini rendicontativi.

               
              

             
              

              
               

           

È UN POTENTE STRUMENTO A DISPOSIZIONE DELLE SCUOLE PER AUMENTARE L'EFFICACIA DEI 
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (PCTO)

Myourjob risponde all'esigenza di garantire allo studente, all’interno del monte ore previsto, un percorso 
di preparazione al contatto con il mondo del lavoro. Questa attività propedeutica di orientamento risulta 
essenziale per garantire la massima efficacia formativa all'immissione in un contesto lavorativo, per sua 
natura, completamente diverso dal mondo della scuola. Inoltre, il percorso di orientamento mette a 
disposizione degli studenti tutte le informazioni necessarie a definire un proprio progetto di PCTO, 
rendendoli in tal modo soggetti attivi nel comprendere il mondo del lavoro e delle professioni, 
nell'analizzare i propri interessi e potenzialità, e facendo emergere le loro vocazioni.



E NON SOLO ...

  

IL MONDO DELLE 
PROFESSIONI

I COMPARTI PRODUTTIVI

Ciascun comparto contiene al suo interno le 

professioni più rilevanti ad esso riferite, per un 

totale di 337 professioni, in continuo 

aggiornamento. Ciascuna professione è 

corredata da schede testuali che ne illustrano i 

contenuti, l’iter formativo e le competenze 

trasversali necessari, il trend di richiesta da parte 

del mercato del lavoro nei 5 anni successivi e le 

retribuzioni medie all’ingresso, oltre ad una banca 

dati per la scelta degli istituti scolastici e delle 

università. Le professioni, identificate con quelle 

più richieste dal mercato del lavoro sono integrate

da video introduttivi che ne spiegano contenuti, 

requisiti e opportunità 

MyOurJob contiene al suo interno tutti e 26 i 

comparti che compongono il mondo del lavoro 

nel nostro Paese: Ambiente, Informatica, 

Sociale, Cultura, Comunicazione, ecc. Tutti i 

comparti sono adeguatamente descritti e 

introdotto da un breve video, nel quale esperti 

del settore di chiara fama illustrano agli 

studenti le sue peculiarità, le tipologie di 

professioni in esso contenute, le prospettive di 

sviluppo negli anni a venire 

1. moduli formativi on line e interattivi: 

- elementi di base di lingua inglese, con 

docenti madrelingua a distanza 

- corso di Informatica Business  (Word, Excel, 

Powerpoint, ricerca su Google);  

2. test interattivi on line per verificare 

l'interesse del giovane verso alcuni aspetti 

legati al mondo del lavoro e per le diverse 

tipologie di professioni; 

3. seminari in diretta on line della durata di 

20' tenuti da esperti dei diversi settori; 

4. link di approfondimento per assumere 

tutte le informazioni utili ad un scelta 

consapevole della futura professione 

MYOURJOB PER I PCTO



              

              

              

            

             

           

               

              

              

               

        

MYOURJOB PER GLI ISTITUTI SUPERIORI 
DI II GRADO

              
              

               
            

             
       

In ultima analisi, il PCTO offre agli studenti l’opportunità di inserirsi, nei periodi determinati con la 
struttura ospitante, in contesti lavorativi adatti a stimolare la propria
creatività. La comprensione delle attività e dei processi svolti all’interno di una organizzazione che 
fornisce servizi o prodotti favorisce infatti lo sviluppo del “senso di iniziativa ed imprenditorialità”, che 
comporta saper tradurre le idee in azione.
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TUTTO QUESTO É TANTO PIÚ VERO QUANDO SI PENSI AI GIOVANI DIPLOMANDI DELLE 

CLASSI QUARTE E QUINTE, IL CUI PRINCIPALE DUBBIO CONSISTE NEL DECIDERE A QUALE 

FACOLTÁ UNIVERSITARIA ISCRIVERSI O A QUALE TIPO DI LAVORO, POSSIBILMENTE 

COMPATIBILE CON IL TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO, CANDIDARSI NON APPENA 

CONSEGUITO IL DIPLOMA

MYOURJOB PER GLI ISTITUTI SUPERIORI 
DI II GRADO

L’utilizzo di Myourjob in quanto modulo di orientamento può essere validamente inserito nel monte ore 
previsto dai diversi PCTO, dotando così i docenti di un set di strumenti utili a gestire al meglio il 
processo orientativo, e fornendo al singolo studente un percorso di preparazione utile per individuare 
le proprie priorità di apprendimento e i propri obiettivi e motivazioni, anche in funzione delle future 
scelte formative e professionali.



          

       

• garantire a ogni studente la conoscenza delle professioni esistenti e di quelle emergenti; 

              

          

• consentirgli una riflessione rispetto a quelle professioni e mestieri che possono rispondere meglio 

alle sue esigenze, al suo potenziale ed alle sue caratteristiche soggettive; 

              

             

• tenere traccia di ogni percorso intrapreso, per valutarne gli esiti in termini di apprendimento e per 

valorizzare il processo di orientamento e di consolidamento della sua identità professionale. 

MYOURJOB PER GLI ISTITUTI SUPERIORI 
DI II GRADO

L’inserimento di Myourjob nella progettazione dei PCTO consente quindi agli studenti 
la possibilità di:

• favorire la comprensione e la comparazione delle diverse professioni che potrà incontrare, sia 
nell’ambito DEI PCTO sia, un domani, nei contesti di lavoro;

• facilitare la riflessione personale sulle sue motivazioni e aspirazioni professionali, per poter includere 
nel PCTO le esperienze più compatibili con tali obiettivi e aspettative;



In sintesi, lo studente potrà in questo modo: 

• conoscere le professioni: 

• analizzare i propri interessi e abilità 

• elaborare un progetto individuale di orientamento e di avvicinamento al mondo del lavoro. 

             

               

             

                   

               

  

MYOURJOB PER GLI ISTITUTI SUPERIORI 
DI II GRADO

Con in vista queste esigenze, finalizzate a gestire gli aspetti orientativi di un PCTO ed a garantire il più 
proficuo inserimento dello studente in un contesto inizialmente estraneo come quello aziendale, si 
suggerisce utilizzare Myourjob prevedendo diverse sessioni di attività da svolgersi in
classe e a casa, sia in gruppo che individuali, che i Docenti possono inserire all’interno del monte ore 
previsto per i PCTO, utilizzando gli account della licenza del software
Myourjob.



Lo strumento, come già descritto in precedenza, contiene una banca dati sulle professioni in grado di 

fornire dettagliate schede video e testuali su oltre 335 profili professionali, oltre agli strumenti per 

esplorare, conoscere e abbinare gli aspetti caratteristici dei singoli profili professionali con i propri 

interessi, aspirazioni e abilità, L’accesso ad una piattaforma webinar realizzata in modalità video, la più

efficace in termini di apprendimento per i giovani studenti, fornisce inoltre risorse utili per acquisire in 

autonomia conoscenze relative alle professioni, al mercato del lavoro, alla sicurezza ecc. 

                 

               

                   

               

 

      
    

MYOURJOB E LA SUA INTEGRAZIONE 
NEI PCTO

Alla pagina che segue, un esempio di utilizzo di Myourjob come elemento integrante del PCTO, con 
lo sviluppo in ore delle singole attività. Naturalmente, il docente potrà a suo giudizio, pur mantenendo 
la natura delle attività previste in tabella, prevederne una durata inferiore.







             

               

               

      

               

        

              

           

               

                 

               

                

            

     
     

CON MYOURJOB LO STUDENTE
DIVIENE ATTORE DEL PCTO

Utilizzando le licenze Myourjob all’interno del PCTO, ogni scuola potrà:
• realizzare le attività previste nel monte ore di ogni singolo studente;
• gestire in modo semplice e innovativo le attività di orientamento connesse al PCTO, ma anche 
altre iniziative di orientamento della scuola;
• garantire, grazie ad un apposito modulo di reportistica incluso nel portale, la monitorabilità del 
PCTO seguito e i relativi progressi.

E’ quest’ultimo l’elemento più innovativo e di maggiore efficacia dell’intero percorso: lo studente riesce, 
man mano che progredisce nell’approfondimento delle informazioni presenti nel portale, a 
comprendere meglio il mondo del lavoro e le sue regole, spesso non immediatamente percepibili, e 
soprattutto a far emergere le sue vocazioni, i suoi interessi professionali, fino a crearsi un progetto nel 
quale sono indicati i comparti merceologici preferiti e le professioni o mestieri più graditi, da 
consegnare al docente per mirare al meglio la scelta sia delle imprese nelle quale attivare il PCTO, sia 
delle professioni da approfondire, con il coinvolgimento del tutor aziendale



              

               

                 

                

                

                

                

       

             

            

             

     

     
     

CON MYOURJOB LO STUDENTE
DIVIENE ATTORE DEL PCTO

Una partecipazione cosciente e produttiva al PCTO, che mette lo studente nelle condizioni di 
applicarvisi con maggiore impegno e interesse, ma anche l’azienda in grado di dedicare tempo, 
esperienza e risorse dei propri tutor in modo più concreto e con obiettivi di crescita definiti. Tutte le 
attività sono gestibili online e ogni studente potrà stampare un report sintetico delle attività svolte e 
dei risultati raggiunti, valorizzando l’esperienza anche per la fase di valutazione in sede di Esame di 
Stato. Il report risulta anche un utile strumento ai fini della raccolta della documentazione da parte 
della Scuola: ogni docente infatti può progettare e monitorare i percorsi di orientamento di ogni 
studente coinvolto nell’ambito dell’intero triennio (III-IV-V).

Questa modalità di attuazione dei percorsi può essere particolarmente adatta negli istituti ad indirizzo 
liceale, che per tradizione e approccio culturale possono sembrare meno direttamente coinvolti 
nell'attuazione di PCTO, ma nei quali Myourjob può invece assumere un notevole valore aggiunto 
orientativo.



 Myourjob è un portale online, unico in Europa, finalizzato all’orientamento dei giovani studenti alla 

scelta delle professioni e delle carriere del loro futuro. Myourjob contribuisce a risolvere il problema 

della occupabilità giovanile e ad alleviare le preoccupazioni delle famiglie italiane circa il futuro dei loro 

figli. 

Il portale mette i giovani in condizione di conoscere, con l'utilizzo di interviste, filmati e banche dati, i 26 

comparti merceologici e le 350 professioni che compongono il mondo del lavoro nel nostro Paese, e di 

scegliere la professione del domani in base alle proprie vocazioni, tenendo allo stesso tempo conto 

degli ambiti lavorativi e delle professioni emergenti e delle future previsioni di impiego per ciascuno di 

essi. 

               EFFICACE ORIENTAMENTO OGGI = MAGGIORE OCCUPABILITÁ DOMANI 

MYOURJOB NEL DETTAGLIO



LE TRE ANIME DI MYOURJOB: l'Orientamento



LE TRE ANIME DI MYOURJOB: la Formazione



LE TRE ANIME DI MYOURJOB: la ricerca di lavoro



L'AREA ORIENTAMENTO: il self assessment



L'AREA ORIENTAMENTO: 26 comparti per 26 testimonial



L'AREA ORIENTAMENTO: presentazione di un comparto



L'AREA ORIENTAMENTO: presentazione di una professione



L'AREA ORIENTAMENTO: le 4 banche dati

Retribuzioni medie

Conoscenze e competenze richieste Ricerca scuole e università

Trend di richiesta delle professioni



L'AREA FORMAZIONE INTEGRATIVA: il corso on line di inglese



L'AREA FORMAZIONE INTEGRATIVA: il corso di informatica per
il business



L'AREA FORMAZIONE INTEGRATIVA: i webinar on line



UN OCCHIO ALLE START UP: un'alternativa al lavoro 
dipendente 



NEWS, il mondo del lavoro e delle professioni



PER CHI È AL TERMINE DEL CICLO DI STUDI
20 PORTALI SELEZIONATI E COMMENTATI A PORTATA DI MOUSE PER CANDIDARSI ON LINE  



Parlano di noi 

https://goo.gl/2EcRrX
https://goo.gl/oNmtQm
https://goo.gl/6j2Cwf
https://goo.gl/wgHYvd
https://goo.gl/7e2mhu
https://goo.gl/LFyCHN
https://goo.gl/zoUyK4


è un progetto di orientamento on line per 

la scelta delle professioni e dei mestieri di oggi 

e di domani

un'Azienda del Gruppo Orienta 

Agenzia per il Lavoro

ideato e realizzato da  

Myourjob Srl 

Viale Luigi Schiavonetti 290 

00173 Roma  

 


