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Reggio Calabria, lì 24 ottobre 2022 

C.A. Dirigenti Scolastici degli  
Istituti di Istruzione Superiori  
Referenti PCTO di Istituto 
LORO SEDI 

 
OGGETTO: PROPOSTA FORMATIVA - JOB IN PROGRESS. PATTO MULTISETTORIALE PER 
IL LAVORO NELLA CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA. 
 
Gent.ma/o Dirigente Scolastico, 
 
 con riferimento all’oggetto desideriamo portare alla sua conoscenza che è operativo nel nostro territorio 
metropolitano, il Progetto Job In Progress. Patto Multisettoriale per il Lavoro nella Città Metropolitana di 
Reggio Calabria, rivolto ai giovani tra i 17 ed i 34 anni di età. Scopo del Progetto è  offrire occasioni formative e 
di orientamento ai giovani in età scolastica e post scolastica ed ai Neet, perché possano guardare al mondo del 
lavoro con uno sguardo nuovo, che punti alla realizzazione dei propri sogni, valorizzando le proprie competenze, 
verso la piena realizzazione di sé ed il perseguimento di un più grande bene comune. 
 Questa inedita esperienza di pensiero integrato viene portata avanti con un approccio sistemico da quattro 
Soggetti Proponenti: le  Diocesi di Reggio Calabria - Bova, Locri - Gerace e Oppido Mamertina - Palmi con la 
Camera di Commercio di Reggio Calabria, e una Rete sistemica di altri 24 Partner, tra Associazioni di Categoria, 
Ordini Professionali, Associazioni, Sindacati, Università, Pubblica Amministrazione, Società – Imprese, Istituti di 
Credito.  
La proposta formativa che abbiamo pensato di offrire, e della quale Le chiediamo di tenere conto nel PTOF di 
Istituto per l’anno 2022/23, si articola in tre diversi momenti, sintetizzati di seguito nelle sue linee generali, che 
verranno maggiormente dettagliate nella fase attuativa. 
 
1 Cultura del Lavoro e dell’Impresa 

• Incontri sulla cultura del lavoro e dell’impresa (Il mercato del lavoro e delle professioni; le nuove 
Professioni; Cos’è un’impresa, come si crea e come si consolida e si sviluppa nel Mercato); 

• Incontri informativi sui rischi e le conseguenze del lavoro nero, sommerso e irregolare; sui diritti e i doveri 
del lavoratore; 

• Incontri Specifici di politiche attive del lavoro che hanno lo scopo di aiutarti nella ricerca di un impiego 
(Curriculum Vitae, Lettera di Presentazione, Domanda di lavoro; Colloquio di Lavoro; Bilancio delle 
competenze, Abilità trasversali ecc..). 

Per un totale di 4 ore, a cura di 
- Camera di Commercio di Reggio Calabria; 
- Coldiretti di Reggio Calabria; 
- Confindustria Reggio Calabria; 
- Confcommercio di Reggio Calabria; 
- Ordine dei Consulenti del Lavoro di Reggio Calabria; 
- Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Reggio Calabria; 
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- Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria; 
- Associazione Soluzione Lavoro OdV. 

 
2 L’Etica del lavoro 

- Diritti e doveri dei lavoratori; Contratti di Lavoro, I rischi del Lavoro irregolare, Lavoro nero,  
- Il valore del lavoro per le persone; 
- Biodiversità delle forme di impresa; 
- Promozione della diversità e dell'inclusione sociale, nel lavoro e nel Mercato; 
- L’impresa come luogo di creatività e di benessere; 
- Il rispetto e la cura dell'ambiente 
- Attivare energie giovani, innovazione e nuove economie. 

Per un totale di 4 ore, a cura di 
a. Ispettorato Territoriale del Lavoro di Reggio Calabria;  
b. Banca Etica,  
c. Progetto Policoro/uff. PSL;  
d. Università Mediterranea; 
e. Ordine Consulenti Lavoro di Reggio Calabria; 
f. Confcommercio di Reggio Calabria; 
g. Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili; 
h. Cgil della Piana di Gioia Tauro; 
i. Cisl Reggio Calabria  

 
3 Stage in Azienda 

- Il processo della creazione di impresa dalla valutazione dell’idea alla costituzione dell’impresa; 
- Competenze, saperi e strumenti funzionali alla nascita di startup nei settori economici dell’attuale 

mercato; 
- Incontro con gli Imprenditori; 
- Visite in Aziende del territorio individuate per settore e tipologia. 

In questo caso viene data al singolo alunno la possibilità di scegliere due tra le diverse proposte, da vivere in giorni 
diversi, per un totale di 4 ore/stage, a cura di: 

- Confindustria Reggio Calabria 
- Banca Etica 
- ATAM SpA 
- Ordine Consulenti Lavoro di Reggio Calabria 
- Coldiretti Reggio Calabria 
- Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Reggio Calabria. 

 
In attesa di poterci incontrare di persona, si porgono i più cordiali saluti. 
 
 
Per il Progetto Job in Progress 
Luciano Arillotta 
Direttore Ufficio di Pastorale per i Problemi Sociali e il Lavoro 
Diocesi di Oppido Mamertina Palmi 
 

Monica Tripodi  
Coordinatrice del Progetto 
+39 328 847 1709 
info@jobinprogress.it  
www.jobinprogress.it   


