
Avviso di iscrizione al corso PON "Internet Utile" - studenti del triennio Nautico e 

Commerciale 
 

Uso intelligente e consapevole del web e di internet per lo studio, l'orientamento, il lavoro e 

l'impresa – 30 ore – Esperto: Prof. Di Perna Giancosmo – Tutor Prof. Cuozzo Graziano Giuseppe 

 

Il progetto, riservato a 20 studenti e studentesse  della Secondaria secondo grado mira ad arricchire 

e consapevolizzare l’alunno riguardo l’uso di internet e dei social per il lavoro, lo studio, 

l’orientamento, l’imprenditorialità, l’e-government, ecc. 

 

Programma del corso 

LEZIONE 1 - 

Introduzione 

a. Ricerche avanzate 

b. Motori di ricerca per il lavoro 

c. Introduzione a Linkedin 

Giovedì 

11/11/2021 

14:45 

17:45 

LEZIONE 2 - 

Autovalutazione 

a. Soft skill e hard skill 

b. Analisi SWOT personale 

c. Autorevolezza di un sito e fake news 

Lunedì 

15/11/2021 

14:30 

17:30 

LEZIONE 3 - 

Cominciamo 

a. Come si scrive un CV 

b. Le risorse Web e social per la formazione e il lavoro: 

Garanzia Giovani, Work Experience e Assegno per il 

Lavoro, ecc. 

Lunedì 

22/11/2021 

14:30 

17:30 

LEZIONE 4 - 

Formazione 

continua 

a. Privacy, copyright e notorietà sul WEB e i Social 

b. Formazione continua e apprendimento on line 

(Udemy, Coursera, Federica.eu, ecc.) 

Lunedì 

29/11/2021 

14:30 

17:30 

LEZIONE 5 - 

Le risorse di 

finanziamento 

a. Le risorse di finanziamento: i bandi, venture capital, 

fundraising, ecc. 

b. Come è fatto un bando e quali sono i concetti 

fondamentali 

Lunedì 

06/12/2021 

14:30 

17:30 

LEZIONE 6 - 

Nuove 

professioni 

a. Nuovi lavori, nati con il Web e non solo 

b. Come si organizza un viaggio (di lavoro e non) 

c. Siti utili 

Giovedì 

09/12/2021 

14:45 

17:45 

LEZIONE 7 - 

WEB Links 

a. Web references: RSS, Osservatori del POLIMI, ecc. 

b. Uso avanzato di Linkedin 

c. Gli Head Hunter 

Lunedì 

13/12/2021 

14:30 

17:30 

LEZIONE 8 - 

Verifica e 

discussione 

a. Il lavoro da casa :freelance, gli strumenti (Zoom, 

email, PEC, SPID, firma digitale, ecc.) 

b. Il lavoro e la formazione all’estero 

Giovedì 

16/12/2021 

14:45 

17:45 

LEZIONE 9 - 

Verifica e 

discussione 

a. Sessione di approfondimento e discussione dei temi 

sviluppati 

Lunedì 

20/12/2021 

14:30 

17:30 

LEZIONE 10 - 

Valutazione dei 

risultati 

a. Sessione di valutazione dei risultati del modulo 
Mercoledì 

22/12/2021 

14:30 

17:30 

 

Per iscriversi al corso Internet utile, scaricare il modulo di partecipazione e inviare la 

documentazione in formato digitale cliccare qui. In alternativa se si desidera compilare il modulo di 

partecipazione in forma cartacea richiedere le stampe cliccando qui 
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https://forms.gle/uM1PbB5qt2Jq4wDQ9
https://forms.gle/5bVfTBzkGWxbX5yF6



