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Comunicazione n. 110               Como, 18.01.2022 
 

Agli studenti 
Ai genitori/tutori 

Ai docenti 
delle classi 5MM1, 5CAT1, 5INFO1, 5ELT1, 5ELN1 

p.c. al personale ATA 
 
Oggetto: progetto ICS -Student a.s. 2021/22 
 
Si comunica che il progetto di orientamento in uscita ICS-Student, realizzato in 
collaborazione con Confindustria Como, si svolgerà in presenza dei referenti di 
Confindustria, secondo il seguente calendario:  

5MM1 meccanica 21/03/2022 9:00-11:00 01/04/2022 11:00-13:00  
5CAT costruzione ambiente territorio 21/03/2022 11:00-13:00  
5INFO1 informatica 23/03/2022 9:00-11:00   
5ELETTRO1 elettrotecnica 23/03/2022 11:00-13:00  
5ELN1 elettronica 29/03/2022 9:00-11:00 
 
In seguito alle sessioni di colloquio sono previste due ore di approfondimento in 
plenaria con una esperta di Unimpiego Confindustria; l’incontro si svolgerà online il 
giorno 01/04/2022 dalle ore 11.00 alle ore 13.00. 
 
Tre settimane prima dell’incontro ogni studente dovrà inviare il proprio curriculum 
caricandolo direttamente dal sito dedicato http://www.xstudent.it/carica-il-c-v  
 

Il referente – prof.ssa Emanuela Longoni 

 
 
                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          Prof.ssa Laura Francesca Rebuzzini 

                                                                                                firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                 ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 

                                                                                                     del D.Lgs n. 39/1993 

http://www.xstudent.it/carica-il-c-v


 

I Giovani Imprenditori di Confindustria Como 
presentano e propongono alle scuole secondarie di secondo grado del territorio: 

 
 

 
 
 

 
 
Il format originale e accattivante per preparare gli studenti di V ad affacciarsi sul mondo del lavoro e 
capire maggiormente l’imprenditoria del nostro territorio e le sue esigenze. 
 

CURRICULUM VITAE E COLLOQUI DI LAVORO 
“Come e cosa scrivo nel mio CV?  

Come mi presento a un colloquio di lavoro?  
In cosa consiste? Cosa mi viene chiesto?” 

 
Le due ore del pacchetto, come da nome, consistono nel valutare 6/7 studenti che si “sfidano” facendo 
un colloquio di lavoro con una giuria composta da imprenditori davanti ai compagni di classe. La 
giuria a termine della sfida compila una tabella valutativa per poi commentare i colloqui e passare 
alcuni insegnamenti chiave. 
 
Scaletta 
Prima dell’incontro: 

- verranno richiesti - 3 settimane prima dell’incontro - i curricula degli studenti. Confindustria 
Como selezionerà i candidati (eventuali richieste da parte del corpo insegnanti sono ben 
accette). 
Ogni studente dovrà inviare il proprio curriculum caricandolo direttamente dal sito 
dedicato http://www.xstudent.it/carica-il-c-v  
La modalità di caricamento è semplicissima: accedendo dalla Home Page del sito nel menù 
“Carica il tuo c.v.” gli studenti dovranno compilare tutte le voci (importantissimo che 
segnalino anche il nome della scuola e la classe di appartenenza compresa la sezione) e 
infine caricare il file del curriculum cliccando sul link “Carica il tuo CV File”. 

- Vi chiediamo di non dar loro alcuna indicazione, ma di farglielo compilare in autonomia, in 
modo che i risultati siano più efficaci. 

Durante l’incontro: 
- breve presentazione di “The ICS Student” e degli imprenditori al tavolo 
- colloqui di circa 10 minuti ciascuno 
- valutazione della giuria sui colloqui (con relativa spiegazione e passaggio concetti chiave) 
- commenti e consigli per la scrittura dei curriculum vitae  
- premiazione 

Dopo l’incontro:  
- Sono previste per ogni Istituto due ore di approfondimento sulla stesura del CV con la nostra 

esperta di Unimpiego Confindustria che si svolgeranno in seguito alle sessioni di colloquio, in 
un'unica data e in plenaria per ogni istituto (tutte le classi dell’istituto, insieme, che hanno 
partecipato al progetto) 

 
L’edizione 2021/2022 di X-Student si concluderà con la finale nel mese di Maggio 2022 (se la 
situazione sanitaria lo permetterà). Le scuole possono scegliere di partecipare all'edizione 21-22 
con modalità in presenza o on line in base alle proprie preferenze e necessità 
 
Per aderire al progetto è necessario compilare la scheda di adesione direttamente dal sito 
http://www.xstudent.it/iscrivi-istituto  

VIII EDIZIONE 
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