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FESTIVAL DEL LAVORO E DELLE NUOVE PROFESSIONI 

Percorsi formativi PCTO per classi I.I.S. “Piazza della Resistenza”  Monterotondo 
 
PERCORSO A – INDIRIZZO TECNICO 
 
CLASSI :3 e 4 (Sede Centrale) 
 

MERCOLEDI' 14 APRILE 2021 
ORA LIVE WEBINAR/LIVE CONFERENCE URL EVENTO 

10:00 
AgID - "Innovazione del procurement: ruolo primario 
della PA per rilancio economico del Paese e lo sviluppo 
delle competenze digitali" 

https://app.livewebinar.com/586-850-213  

11:00 
Università degli studi di Roma Foro Italico - Le professioni 
dello sport 

https://app.livewebinar.com/657-592-666  

11:30 Fincantieri: "Un ponte verso il futuro" -  Marco Cappeddu https://app.livewebinar.com/558-239-664  

12:30 Live Conference: L'evoluzione del settore Food e le 
nuove professioni emergenti. 

https://app.livewebinar.com/995-010-536  

14:00 RAIWAY la sfida per l'innovazione nel broadcasting https://app.livewebinar.com/765-628-829  

15:00 IT LOGIX cerca talenti per nuove sfide https://app.livewebinar.com/661-653-803  

16:30 
Allenare le emozioni nel mondo dello sport: la via 
bottom up 

https://app.livewebinar.com/303-800-524  

  
GIOVEDI' 15 APRILE 2021  

ORA LIVE WEBINAR/LIVE CONFERENCE URL EVENTO 

10:30 Game at work: scenari lavorativi nel settore dei 
videogame.  

https://app.livewebinar.com/906-572-669  

11:00 Laboratorio: Il CV in Italia e nel contesto europeo https://app.livewebinar.com/495-364-649  

12:30 
Live Conference: L'insostenibile leggerezza dello 
Smartworking. Vizi e virtù del lavoro da remoto. https://app.livewebinar.com/718-358-037  

14:30 "E tu, hai la fibra giusta per lavorare in FASTWEB?" https://app.livewebinar.com/428-886-613  

15:00 
Live Conference: Transizione ecologica e culturale per 
nuovi scenari di sviluppo sostenibile del Paese. https://app.livewebinar.com/478-681-421  

17:00 
APISPARSE: "Diventare apicoltore nell'era digitale, 
tradizione e innovazione nella 
Green economy. " 

https://app.livewebinar.com/798-203-448  

17:30 
Live conference: Le Digital skills, nuove professionalità e 
competenze per interpretare al meglio le nuove 
opportunità della digital tranformation 

https://app.livewebinar.com/914-716-611 
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PERCORSO B – INDIRIZZO AMMINISTRATIVO 
 
CLASSI : 3 e 4 (Sede associata Via Tirso) 
 

MERCOLEDI' 14 APRILE 2021 
ORA LIVE WEBINAR/LIVE CONFERENCE URL EVENTO 

10:00 
AgID - "Innovazione del procurement: ruolo primario 
della PA per rilancio economico del Paese e lo sviluppo 
delle competenze digitali" 

https://app.livewebinar.com/586-850-213  

10:30 "Lavorare in Alleanza molto di più che fare l'assicuratore" https://app.livewebinar.com/873-500-907  

11:00 
Università degli studi di Roma Foro Italico - Le professioni 
dello sport 

https://app.livewebinar.com/657-592-666  

12:30 
Live Conference: L'evoluzione del settore Food e le 
nuove professioni emergenti. 

https://app.livewebinar.com/995-010-536  

14:30 Live Conference: Nuove prospettive e professioni nello 
sport e nel terzo settore. 

https://app.livewebinar.com/882-107-618  

16:00 
Employment incentives and payroll - Studio Passerini & 
Partners 

https://app.livewebinar.com/631-859-976  

16:30 
Allenare le emozioni nel mondo dello sport: la via 
bottom up 

https://app.livewebinar.com/303-800-524  

  
GIOVEDI' 15 APRILE 2021  

ORA LIVE WEBINAR/LIVE CONFERENCE URL EVENTO 

10:30 Game at work: scenari lavorativi nel settore dei 
videogame.  

https://app.livewebinar.com/906-572-669  

11:00 Laboratorio: Il CV in Italia e nel contesto europeo https://app.livewebinar.com/495-364-649  

11:30 Live Conference: Sfide e prospettive per il placement 
universitario 

https://app.livewebinar.com/128-665-787  

12:30 
Live Conference: L'insostenibile leggerezza dello 
Smartworking. Vizi e virtù del lavoro da remoto. 

https://app.livewebinar.com/718-358-037  

13:30 “Mettersi in proprio abbattendo i rischi d’impresa” https://app.livewebinar.com/733-687-249  

15:00 
Live Conference: Transizione ecologica e culturale per 
nuovi scenari di sviluppo sostenibile del Paese. 

https://app.livewebinar.com/478-681-421  

16:00 
Comitato Sviluppo e Competenze della Fondazione di 
Partecipazione VINCERE INSIEME - RISULTATI INDAGINE 
OSSERVATORIO 

https://app.livewebinar.com/305-032-900  

17:30 
Live conference: Le Digital skills, nuove professionalità e 
competenze per interpretare al meglio le nuove 
opportunità della digital tranformation 

https://app.livewebinar.com/914-716-611  
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PERCORSO C – TRASVERSALE PER CLASSI V 
 
CLASSI : 5 (entrambe le sedi) 
 

MERCOLEDI' 14 APRILE 2021 
ORA LIVE WEBINAR/LIVE CONFERENCE URL EVENTO 

10:00 
AgID - "Innovazione del procurement: ruolo primario 
della PA per rilancio economico del Paese e lo sviluppo 
delle competenze digitali" 

https://app.livewebinar.com/586-850-213  

10:30 "Lavorare in Alleanza molto di più che fare l'assicuratore" https://app.livewebinar.com/873-500-907  

11:00 
Università degli studi di Roma Foro Italico - Le professioni 
dello sport 

https://app.livewebinar.com/657-592-666  

11:30 Fincantieri: "Un ponte verso il futuro" -  Marco Cappeddu https://app.livewebinar.com/558-239-664  

12:00 
Università degli studi Roma 3 - Laboratorio: forme di 
ingresso nel mondo del lavoro 

https://app.livewebinar.com/772-922-840  

12:30 
Live Conference: L'evoluzione del settore Food e le 
nuove professioni emergenti. 

https://app.livewebinar.com/995-010-536  

14:00 RAIWAY la sfida per l'innovazione nel broadcasting https://app.livewebinar.com/765-628-829  

15:00 IT LOGIX cerca talenti per nuove sfide https://app.livewebinar.com/661-653-803  

15:30 e-campus: "La formazione a distanza come risorsa senza 
confini" 

https://app.livewebinar.com/210-557-694  

16:00 
Employment incentives and payroll - Studio Passerini & 
Partners 

https://app.livewebinar.com/631-859-976  

16:30 
Allenare le emozioni nel mondo dello sport: la via 
bottom up 

https://app.livewebinar.com/303-800-524  

  
  

GIOVEDI' 15 APRILE 2021  
ORA LIVE WEBINAR/LIVE CONFERENCE URL EVENTO 

10:30 
Game at work: scenari lavorativi nel settore dei 
videogame.  

https://app.livewebinar.com/906-572-669  

11:00 Laboratorio: Il CV in Italia e nel contesto europeo https://app.livewebinar.com/495-364-649  

11:30 
Live Conference: Sfide e prospettive per il placement 
universitario 

https://app.livewebinar.com/128-665-787  

12:30 Live Conference: L'insostenibile leggerezza dello 
Smartworking. Vizi e virtù del lavoro da remoto. 

https://app.livewebinar.com/718-358-037  

13:30 “Mettersi in proprio abbattendo i rischi d’impresa” https://app.livewebinar.com/733-687-249  

14:30 "E tu, hai la fibra giusta per lavorare in FASTWEB?" https://app.livewebinar.com/428-886-613  

15:00 
Live Conference: Transizione ecologica e culturale per 
nuovi scenari di sviluppo sostenibile del Paese. 

https://app.livewebinar.com/478-681-421  

17:30 
Live conference: Le Digital skills, nuove professionalità e 
competenze per interpretare al meglio le nuove 
opportunità della digital tranformation 

https://app.livewebinar.com/914-716-611  

 


