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1) -Progetto di formazione generale di tutti gli studenti in materia di sicurezza sui 

luoghi di lavoro (formazione base obbligatoria cui è tenuta la Scuola nell’ambito 
delle attività di PCTO, della durata di 4 ore) attivabile per tutte le classi del 
triennio di tutti gli indirizzi di studio dell’Istituto. La formazione prevede un 
modulo generale di 4 ore webinar gratuito su Piattaforma Google Classroom in 
collaborazione con la società Manager Srl di Torino 

 
2) Progetto ECOLE (impresa, metodi,  strategie e valori) - modalità  e_learning,  ore certificate 45; attivabile 

per tutte le classi del triennio di tutti gli indirizzi di studio quale forma di promozione della cittadinanza 

economica. L’Ente gestore di ECOLE è RepubLit s.r.l., società che effettua attività di ricerca e sviluppo nel 

campo delle scienze sociali, istituita come spin-off dell’Università del Piemonte Orientale “A. Avogadro”. 

Il progetto si articola in tre moduli formativi di PCTO di 15 ore ciascuno: 

• Il modulo ECOLE - Cittadinanza economica illustra le dinamiche che stanno alla base della 

nostra società globalizzata, e introduce alcune nozioni basilari di educazione finanziaria, 

incluse tematiche come la valutazione del profilo di rischio associato ai vari tipi di 

investimento. È pensato per trasmettere le competenze necessarie per esercitare una 

piena e autentica cittadinanza democratica nella società contemporanea; 

 

• il modulo ECOLE - Focus  Lavoro è centrato sull'educazione alla cultura del lavoro: saper 

“leggere” l’impresa è essenziale per preparare i giovani a trovare la propria futura 

collocazione nel mondo lavorativo. Il modulo trasmette le competenze necessarie per 

comprendere il funzionamento delle realtà produttive nel più ampio contesto economico, 

sociale e ambientale; 

 

•   il modulo ECOLE - Soft Skills trasmette agli allievi le competenze trasversali di base, 
sempre più richieste sia dall'Università sia dal mondo produttivo, e indispensabili per 
svolgere proficuamente gli stages presso le realtà del territorio. I temi trattati includono: 
orientarsi nelle scelte professionali, comunicare efficacemente, interagire criticamente col 
web, lavorare in gruppo, acquisire flessibilità e resilienza, pianificare e gestire i propri 
impegni. 
I contenuti didattici sono stati appositamente progettati da RepubLit e comprendono e-

book, videolezioni, slide e strumenti di verifica dell’apprendimento. I corsi sono tenuti da 

formatori qualificati, psicologi e docenti universitari. Il corso viene erogato in modalità e-

learning tramite una piattaforma online dedicata, accessibile dal sito web 

http://www.ecole.info 

 

Durata in ORE Con contributo forfettario 
per adesione tutte le classi  

Area giuridica-economica 

45 500,00 + iva 22%  

http://www.ecole.info/
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3) Progetto “Fisco Equo e Costituzione” in Convenzione con l’Associazione Lef  
per le classi quinte indirizzo AFM e Rim – percorso formativo realizzabile anche on 
line con collegamento dei relatori da remoto - Contenuti in sintesi: 

“L’utilizzazione del dato digitale per analizzare l’andamento della gestione dei 
tributi, valutarne   i   risultati e stimarne gli effetti”; 

“Problematiche connesse alla fiscalità internazionale ed ai regimi fiscali più 
favorevoli. Analisi Dei          comportamenti posti in essere dalle grandi Società, 
specie operanti nel settore del web”; 

“Il problema dell’evasione fiscale e dei rimedi posti in essere dall’Agenzia delle 
entrate. Loro analisi e ricerca di ulteriori e diverse misure di contrasto”.  

 
Durata in ORE Gratuito/Con contributo Area giuridica-economica 

20 gratuito  

 
 
4) Progetto “Il linguaggio della ricerca” – prosecuzione dall’a.s. 2019/20 – attivato 
con il CNR per il triennio del Liceo Scienze Applicate – Referente prof.ssa. Guarnieri: 
Durata in ORE Gratuito/Con contributo Area scientifico-

tecnologica 
20 Gratuito – per tutto il 

triennio del Liceo S.A. 
 

 
 
5)- Progetto Itcacdemy - Offerta curriculare: innovazione tecnologica; competenze 
trasversali imprenditoriali; tecnici introduttivi all'it - in modalità e_learning in 
laboratorio tramite la piattaforma Cisco NetAcadcon per intero gruppo classe  - 
attivabile in Autoformazione per tutte le classi del triennio di tutti gli indirizzi – 
MODULI: 

Durata in ORE Modulo  Area scientifica-
tecnologica 

30  Get Connected  
15 Introduction to Cybersecurity  

30 Cybersecurity Essentials  
20 Introduction to IoT  

15 Entrepreneurship  
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6) Progetto Itcacdemy - Offerta curriculare: innovazione tecnologica; competenze 
trasversali imprenditoriali; tecnica introduttiva all'it - in modalità e_learning in 
laboratorio tramite la piattaforma Cisco NetAcadcon per intero gruppo classe  - 
attivabile in Autoformazione con supporto del docente per tutte le classi del 
triennio di tutti gli indirizzi – MODULI: 

Durata in ORE Modulo  Area scientifica-
tecnologica 

70  PCAP Programming Essentials in Python  
70 CLA Programming Essentials in Python  

70  CLP Advanced Programming in C  

70 CPA Programming Essentials in C++  
70 CPP Advanced Programming in C++  

50 Iot Fundamentals: Connecting Things  
 
Contributo per gestione piattaforma ed emissione Certificati (Attestati): 

Numero corsi Prezzo riservato per studente 

1 corso €     3,00 
2 corsi €     6,00 

3 corsi €     8,50 

4 corsi €   11,00 
Da 5 corsi  €   12,50 

  
 
 
7) Progetti ARFOTUR "percorsi di PCTO per studenti" realizzabili in modalità 
e_learning (con assistenza tecnica e tutoraggio) con intero gruppo classe - attivabili 
per tutte le classi del triennio di tutti gli indirizzi  
– MODULI e relativa DURATA in ORE: 

1) Educazione ambientale e sviluppo sostenibile – durata 30 ore 
2) Agenda 2030: la sostenibilità e le nuove professioni green – durata 30 ore 
3) Cittadinanza Europea – durata 30 ore 
4) Dalla comunicazione relazionale alle competenze trasversali: Le Soft Skills – 

durata 30 ore 
5) Orientamento al mercato del lavoro e alle nuove professioni – durata 30 ore 
6) Educare all’imprenditorialità – durata 30 ore 
7) Competenze di Cittadinanza Digitale – durata 30 ore 
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8) Tecniche di organizzazione di congressi ed eventi aggregativi – durata 30 ore 
9) il Marketing delle destinazioni turistiche - durata 30 ore 
10) Professione Animatore Turistico – durata 30 ore 

 
Contributo a Arfotur: 

600 studenti  n. ore certificate Costo a studente 

1 percorso PCTO 30 € 10,00 
2 percorsi PCTO 60 €   8,00 

 
Per adesione con 300 studenti: 

300 studenti n. ore certificate Costo a studente 
1 percorso PCTO 30 € 15,00 

2 percorsi PCTO 60 € 10,00 
 
 
8) Progetto “Start…..UP” è rivolto alle classi terze, quarte e quinte della Scuola 

Secondaria di II grado e nasce con l’intento di favorire l’utilizzo delle competenze 

trasversali in ambito personale, formativo e professionale. Il soggetto proponente è 

RESTART Srl, società di consulenza aziendale che opera nell’area della formazione 

delle risorse umane, con particolare attenzione alle tematiche del team working, 

time management, comunicazione e leadership. 

La formazione proposta è ideata per gli studenti; le attività di simulazione 

riproducono delle vere e proprie esperienze professionali. Il percorso nella sua 

totalità si inserisce in una prospettiva di auto-orientamento dello studente. 

Il progetto proposto si articola in più attività: 

- Videolezione introduttiva sul tema del “Sogno”, con riflessione scritta; 

- Formazione e verifica su competenze trasversali (problem solving, team 

working, time management, comunicazione, leadership); 

- Formazione e verifica sul tema dell’orientamento, redazione cv, creazione 

profilo personale; 

- Attività laboratoriale con simulazione di situazioni da risolvere con le 

competenze utilizzate 

Durata in ORE Con contributo forfettario 
per adesione tutte le classi 
triennio 

Area giuridica-economica 

30 1000,00 + iva 22%  
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9) Progetto PCTO digitale BRAIN AT WORK “Laboratorio di competenze per 
l’Orientamento” – durata 50 ore. Il progetto consente all’alunno di esplorare le 
proprie aspettative professionali e aspirazioni personali; valorizzare e gestire le 
conoscenze, le capacità e le competenze personali in un contesto operativo di 
lavoro; gestire le relazioni interpersonali e di cooperazione per il raggiungimento 
degli obiettivi. 
Metodologia: per la ricognizione delle competenze e delle risorse personali, 
realizzata on-line, sono previste metodologie e strumenti di auto-valutazione e di 
rilevazione del comportamento in situazione: 

- Questionari 
- Scale di valutazione 
- Schede di rilevazione 
- Situation game, etc. 

Il percorso di PCTO rappresenta per l’alunno un elemento di confronto e di 
riflessione sul percorso formativo intrapreso e consente di migliorare 
l’integrazione dell’orientamento permanente nelle strategie del life long 
learning. 

 
10) Giornata/evento di partecipazione alla “Fiera digitale del lavoro”-  on line del 23 
novembre 2020 rivolto a tutte le classi del triennio   in collaborazione con l’Azienda 
BRAIN AT WORK (gratuito) certificabili 10 ore di  PCTO; 
 
11) Giornata/evento di partecipazione alla “Fiera digitale del lavoro”-  on line di 
marzo 2021 rivolto a tutte le classi del triennio   in collaborazione con l’Azienda 
BRAIN AT WORK (gratuito) certificabili 10 ore di  PCTO 
 

Durata in ORE 
(50+10+10) 

Con contributo forfettario 
per adesione tutte le classi 
triennio 

Area giuridica-economica 

70 2500,00 + iva 22%  

 
Monterotondo, 3 novembre 2020 
 
 
   La referente dei PCTO (già Alternanza scuola lavoro) d’Istituto 
            (prof.ssa Rosaria Gencarelli) 
 


