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AVVISO URGENTE AGLI STUDENTI DELLE CLASSI QUINTE A.S. 2011-12 

PUBBLICAZIONE DEI CURRICOLA DEGLI STUDENTI 

[[[[Decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali del 20 settembre 2011]]]] 
 

 
Il DM del 20 settembre 2011 ha inteso favorire lo sviluppo dei servizi e delle iniziative per l’impiego, potenziando tra 

l’altro i flussi delle informazioni al fine di incrementare l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro. 

Il DM assegna agli istituti secondari superiori (oltre che alle Università, statali e non) un nuovo ruolo di intermediazione 

tra studenti diplomati e tessuto produttivo. 

Tale decreto individua perciò un modello di curriculum vitae dello studente che gli allievi delle classi quinte possono 

compilare e rispedire in tempi brevi alla scuola di appartenenza. 

 

La procedura da seguire è la seguente: 

1. collegarsi al sito www.cliclavoro.gov.it, 

2. registrarsi cliccando su “Inserisci il tuo CV” nel riquadro “LAVORATORI”: si riceveranno via mail le credenziali 

e la password per confermare la registrazione, 

3. compilare direttamente sul sito il curriculum vitae (si tratta, tra le possibili, della modalità più semplice e rapida), 

4. una volta compilato il CV, dare assenso per la sua pubblicazione e stabilire per quanto tempo si desidera rimanga 

pubblicato, 

5. esportare il file CV sia in formato word che pdf. 

 

Si raccomanda a tutti gli studenti di rispondere a questa comunicazione: la mancata risposta sarà interpretata come 

proprio disinteresse alla pubblicazione del curriculum vitae, mentre la spedizione dello stesso compilato, all’indirizzo di 

posta elettronica t.acerbo@libero.it preferibilmente entro sabato 28 luglio 2012, sarà interpretato come consenso alla 

sua pubblicazione anche sul sito dell’Istituto. 

 

Sul sito della scuola è pubblicato il modello, scaricabile ma non compilabile, di tale CV in modo che gli studenti 

interessati possano prenderne visione prima di procedere alla sua compilazione ed al suo invio all’Istituto “Acerbo“ 

secondo la procedura sopra riportata. 

 

L’Istituto Tecnico “Acerbo” , come ogni scuola secondaria superiore, pubblicherà e renderà accessibile gratuitamente 

sul proprio sito i curricola degli studenti dell’ultimo anno di corso fino ad almeno dodici mesi successivi al 

conseguimento del titolo di studio; inoltre riceverà eventuali messaggi dei datori di lavoro interessati ai curricola 

pubblicati, mettendoli in contatto con gli allievi, realizzando concretamente un incrocio tra domanda ed offerta di 

lavoro. 

 

Pescara 19 luglio 2012 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Annateresa Rocchi 


