
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

TITOLO PROGETTO: P.E.R.L.A - Percorsi di Emersione Regolare del Lavoro in Agricoltura - PROG - 

3072 CUP: F85G20000060006 

ENAIP Impresa Sociale srl 

ALLEGATO A Macroprogettazione 

Laboratori di occupabilità 

Laboratorio social media marketing  
 

Durata 80 ore -   allievi/e minimo 8 
Attività  a distanza   su piattaforma Cisco 

 

Unità formative N. 

ore 

Obiettivi  Contenuti Metodologie 

 

Accoglienza e 

orientamento in 

ingresso  

2 Individuare gli aspetti caratterizzanti 
del percorso e le competenze in 
uscita 
Individuare le principali competenze 
individuali 

Le caratteristiche e i contenuti 
del laboratorio  
L’attività di assistenza e il 
contesto di lavoro;  
I servizi per il lavoro 

Presentazione degli 
argomenti, discussioni in 
gruppo,  
 

 

Lingua italiana per il 

lavoro  

20 -Rafforzare le competenze di letto-

scrittura  

-Contestualizzare le comunicazioni 

linguistiche nei domini personale e 

lavorativo 

 

Presentare se stessi e gli altri, 
parlare della propria giornata, e 
del proprio lavoro, chiedere 
informazioni (orario e luogo), 
rispondere e fare domande su 
azioni abituali, fare un 
invito/una proposta, accettare, 
rifiutare. 
Leggere e scrivere semplici 
messaggi inerenti attività e 
luoghi quotidiani  
 
 
 

Presentazione degli 
argomenti, discussioni in 
gruppo, simulate, lettura e 
ascolto testi, esercitazioni  
 

Introduzione ai social 
network  
 

8 Conoscere caratteristiche e  

differenze tra le principali piattaforme 

social, per individuare quella più 

funzionale al raggiungimento del 

target di rifermento 

I principali social, funzionalità,  
target, potenzialità 
Element di  comunicazione 
applicata  ai social  
Cenni su sicurezza e privacy 
nelle comunicazioni digitali 

Presentazione degli 
argomenti, discussioni in 
gruppo, simulate, 
esercitazioni 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Facebook 12 Saper utilizzare Facebook e le sue 

principali funzioni per la promozione 

della propria attività/idea/pagina 

personale 

Creare una pagina aziendale; 
gestione di una pagina 
Facebook - Insights: Come 
gestire le statistiche su 
Facebook - Social Advertising 
su Facebook. Utilizzo dei Social 
Plugin: case history - EdgeRank 
e TalkingAbout - Aumentare i 
fan - Facebook ADS- Creazione 
di una campagna - 
GraphSearch- Influencer 
marketing su Facebook.  

Presentazione degli 
argomenti, discussioni in 
gruppo, simulate, 
esercitazioni 

Linkedin: 16 Saper utilizzare Linkedin e le sue 

principali funzioni per la promozione 

del proprio CV, idee o attività  

l’importanza del social nel web 
marketing oggi - Profilo 
Linkedin e personal branding; 
Impostare il profilo personale - I 
gruppi Linkedin - Il motore di 
ricerca - Cosa fare con il profilo: 
i vantaggi del personal branding 
nel marketing - Il blog di 
Linkedin - Pagine aziendali - 
Influencer marketing su 
Linkedin.  

Presentazione degli 
argomenti, discussioni in 
gruppo, simulate, 
esercitazioni 

Instagram: 12 Saper utilizzare Linkedin e le sue 

principali funzioni per la promozione 

del proprio CV, idee o attività 

Instagram: profilo business, 
strategie di Instagram 
marketing - Come leggere le 
statistiche su Instagram - Come 
attivare una sponsorizzazione 
su Instagram - Influencer 
marketing su Instagram.  

Presentazione degli 
argomenti, discussioni in 
gruppo, simulate, 
esercitazioni 

Orientamento al lavoro 10 Individuare i contesti formali e 

informali per la ricerca di lavoro 

I servizi per il lavoro  
Gli strumenti e le tecniche per 
la ricerca di lavoro 
Redazione cv e presentazione 
 

Presentazione degli 
argomenti, discussioni in 
gruppo, simulate, 
esercitazioni 

 

 

  



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Laboratorio Assistenza all’infanzia 
 Durata 80 ore -   allievi/e minimo 8 
Attività  a distanza   su piattaforma Cisco 

 

Unità formative N. ore Obiettivi  Contenuti Metodologie 

 

Accoglienza e 

orientamento in 

ingresso  

2 Individuare gli aspetti 
caratterizzanti del percorso e le 
competenze in uscita 
Individuare le principali 
competenze individuali 

- Le caratteristiche e i contenuti 
del laboratorio  

- L’attività di assistenza e il 
contesto di lavoro;  

- I servizi per il lavoro 

Presentazione degli 
argomenti, discussioni in 
gruppo 
 

 

Lingua italiana per il 

lavoro  

20 -Rafforzare le competenze di 

letto-scrittura  

-Contestualizzare le 

comunicazioni linguistiche nei 

domini personale e lavorativo 

Presentare se stessi e gli altri, 
parlare della propria giornata, e 
del proprio lavoro, chiedere 
informazioni (orario e luogo), 
rispondere e fare domande su 
azioni abituali, fare un 
invito/una proposta, accettare, 
rifiutare. 
Leggere e scrivere semplici 
messaggi inerenti attività e 
luoghi quotidiani   

Presentazione degli 
argomenti, discussioni in 
gruppo, simulate, lettura e 
ascolto testi, esercitazioni  

 

Processi comunicativi e 

dinamiche relazionali 

8 Relazionarsi con il bambino e 

con il contesto familiare  

Livelli e stili di comunicazione; 
la comunicazione 
interpersonale; la 
comunicazione efficace con la 
famiglia  
la relazione con i bambini da 0 
a 12 anni. 

Presentazione degli 
argomenti, discussioni in 
gruppo, simulate, 
esercitazioni 

Cenni di psicologia 

dell'età evolutiva 

6 Conoscere e rilevare i bisogni 

primari del bambini 

le trasformazioni biologiche 
della prima infanzia; la 
maturazione delle funzioni 
psichiche; tappe fondamentali 
dello sviluppo delle abilità 
motorie, visive, percettive e 
linguistiche; lo sviluppo emotivo, 
psicologico, affettivo e sociale 

Presentazione degli 
argomenti, discussioni in 
gruppo, simulate, 
esercitazioni 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Cenni di puericultura, 

alimentazione e Igiene 

6 Conoscere e rilevare i bisogni 

primari del bambini  

Il bambino appena nato: 
caratteristiche e modificazioni 
fisiologiche, igiene e 
accudimento, allattamento 
materno e artificiale; La cura del 
bambino; Il pianto; 
Svezzamento e alimentazione; 
La nanna. 
 

Presentazione degli 
argomenti, discussioni in 
gruppo, simulate, 
esercitazioni 

Strutturazione della 

giornata tipo e attività 

ludico ricreative 

 

 

18 Identificare le  attività ludico-

ricreative volte a favorire 

processi di crescita fisica, 

emotiva, intellettuale e sociale 

del bambino 

Il gioco e le attività; l’importanza 
del gioco simbolico e di 
simulazione per lo sviluppo 
psico-fisico dei bambini; la 
creazione di immagini e di 
ambientazioni attraverso la 
trasformazione creativa dello 
spazio, l’uso dei materiali, la 
posizione dei corpi. 
 

Presentazione degli 
argomenti, discussioni in 
gruppo, simulate, 
esercitazioni 
 
 
 
 
 
 
 

Elementi di primo 

Pronto Soccorso e 

malattie dell'Infanzia 

10 Comprendere i messaggi 

verbali e non verbali del 

bambino riconoscendone il 

contenuto comunicativo e i 

segnali di disagio e/o malessere 

La prevenzione degli incidenti 
domestici; Traumi e cadute; 
Come intervenire in caso di: 
soffocamento, ustioni, 
avvelenamenti; Segni e 
sintomatologie delle più 
frequenti malattie dell’infanzia; 
Le intolleranze alimentari 
 

Presentazione degli 
argomenti, discussioni in 
gruppo, simulate, 
esercitazioni 

Orientamento al lavoro 10 Individuare i contesti formali e 

informali per la ricerca di lavoro 

I servizi per il lavoro  
Gli strumenti e le tecniche per 
la ricerca di lavoro 
Redazione cv e presentazione 

Presentazione degli 

argomenti, discussioni in 

gruppo, simulate, 

esercitazioni 

 


