
 

Scheda di sintesi del Progetto PCTO: MASTER YOUR TALENT PROJECT (Myt Project) 

ENTE OSPITANTE  

MP CONSULTING SRL (MAB&Co.) con sede legale in Ex SS 131 KM 11,700 SESTU (CA) CAP 09028, 
C.F./ P. iva 03843420921, rappresentato da Andrea Podda. Direttore del progetto Davide Curreli. 

FINALITÀ DEL PROGETTO  

Mettere in relazione i giovani con aziende attente al personale e disponibili ad investire sulla 
crescita delle risorse umane, al fine di sviluppare negli studenti competenze trasversali (soft e life 
skill) utili nel mondo del lavoro e nell’arco di tutta la vita con lo scopo di aumentarne l’occupabilità 
(employability).  

OBIETTIVI 

1. Scoprire le proprie attitudini personali per scegliere consapevolmente il proprio percorso 
professionale o accademico. 
2. Conoscere le odierne dinamiche del mondo del lavoro e le modalità di approccio ad esso. Per 
aprire anche inedite prospettive di autorealizzazione nelle aziende più innovative. 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ 

Le attività proposte tendono a favorire lo sviluppo delle life skills  a partire dalle attitudini personali 
delle studentesse e degli studenti in formazione.  
L’attività si articola in due fasi. Nella prima fase gli studenti: 

- compileranno il questionario sviluppato da OSM Talent e successivamente saranno guidati alla 
lettura dei risultati; 

- interverranno a uno o più incontri-intervista con i rappresentanti delle realtà locali durante i 
quali potranno ascolteranno testimonianze e speech formativi, tenuti dalle figure più 
rappresentative del mondo aziendale e/o accademico. 

Nella seconda fase parteciperanno ai laboratori interattivi, al fine di acquisire gli strumenti per 
progettare concretamente in loro futuro. 

Il questionario OSM Talent è composto da 50 domande. La sua compilazione guida lo studente in 
una profonda riflessione del proprio sé. L’algoritmo di analisi delle risposte restituisce al giovane un 
feedback imparziale dei suoi talenti e delle sue skill. Attraverso la restituzione dei risultati lo 
studente acquisisce strumenti finalizzati alla valorizzazione di sé stesso e lo guida a compiere scelte 
consapevoli circa il proprio futuro professionale.  

 

 

 



 

PRIMA FASE: “OSM TALENT” (4 ore) 

Nella prima fase sono previsti due incontri da due ore ciascuno, eventualmente accorpabili in 
unico incontro a seconda delle necessità nei quali gli studenti svolgeranno le seguenti attività: 
 

- saranno informati su finalità e obiettivi del progetto;  
- compilazione del questionario dell’OSM Talent; 
- analisi e riflessione dei risultati ottenuti nel questionario OSM Talent; 
- intervistano i rappresentanti delle realtà aziendali del territorio. 

SECONDA FASE: “MASTER YOUR TALENT FESTIVAL” (12 ore) 

La seconda fase è articolata in tre incontri, da quattro ore ciascuno, che si svolgeranno presso sale 
convegni di strutture alberghiere, o di altri luoghi di adeguata capienza, durante le quali gli studenti 
delle quarte e quinte degli istituti di II grado coinvolti, provenienti da tutta la Sardegna, 
condivideranno un’esperienza per loro inedita e straordinaria durante la quale potranno: 
- ascoltare testimonianze e speech formativi tenuti dalle figure più rappresentative del mondo 
accademico e aziendale; 
- partecipare ai laboratori interattivi al fine di acquisire gli strumenti per progettare concretamente 
nel loro futuro. 
In dettaglio il programma sarà il seguente: 
Giorno 1 “ESSERE”: Sprigiona il tuo potenziale -  

- Intervento di formatori professionali, speech e attività laboratoriali; 
- Presentazione delle “Aziende Alleate” (sponsor dell’iniziativa). 

Giorno 2 “FARE”: Le azioni concrete per vincere - 
- Intervento di formatori professionali, speech e attività laboratoriali; 
- Scambio interattivo dei valori tra imprenditori e studenti.  
- Giorno 3 “AVERE”: I tuoi sogni sono realtà -  
- Intervento di formatori professionali, speech e attività laboratoriali. 
- Iscrizioni facoltative alla MYT ACADEMY 

COMPETENZE DA SVILUPPPARE  

In linea con le LG sui PCTO di cui al DD 774 del 04/09/2019, gli studenti svolgeranno attività 
finalizzata allo sviluppo delle seguenti competenze:  
1) competenza imprenditoriale; 
2) competenza personale e sociale e imparare ad imparare. 
In coerenza con esse si evidenziano le tematiche affrontate nel corso degli incontri:  

- conoscenza del mondo del lavoro; 
- sviluppo personale;  
- consapevolezza sulle proprie attitudini;  
- orientamento accademico e professionale. 

 
 



 

DESTINATARI  
Studentesse e studenti delle classi quarte e quinte delle scuole secondarie di secondo grado della 
Sardegna. 
 
METODOLOGIE E STRUMENTI 

- Tecnologia OSM Edu; 
- Evento a platea relatore; 
- Didattica laboratoriale; 
- Questionari attitudinali; 
- Colloqui individuali; 
- Masterclass. 

 
 SPAZI 
Gli spazi utilizzati saranno le sale convegni dell’ente ospitante, strutture private (teatri, sale 
convegni hotel) e sale eventualmente disponibili dell’istituto scolastico. 
 
Al termine del percorso scolastico, gli studenti potranno partecipare gratuitamente al MASTER 
YOUR TALENT ACADEMY: percorso di formazione che offre una preparazione concreta e 
individuale per relazionarsi in maniera vincente al mondo del lavoro. I neodiplomati – provenienti 
dal PCTO sopradescritto – si potranno iscrivere gratuitamente e andranno a costituire il “vivaio” 
delle aziende sponsor, in cui verranno formati dai consulenti e formatori MAB&Co.  
 
 
 
 
 
Cagliari 27/01/2023 


