
A SCUOLA DI ECONOMIA CIRCOLARE: 

I RIFIUTI DA SCARTO A RISORSA
Questo Percorso per le Competenze Trasversali e l’Orientamento 
di 40 ore promosso da GreenThesis, azienda responsabile del 
trattamento, recupero, smaltimento e valorizzazione energetica 
dei rifiuti intende mostrare agli/alle studenti competenze 
e carriere percorribili in ambito ambientale, oltre che sensibilizzare 
e responsabilizzare le nuove generazioni sull’economia circolare 
e sulle buone pratiche a tutela del nostro Pianeta.

MAD FOR SCIENCE
Promosso da Fondazione DiaSorin e riconosciuto dal Ministero 
dell’Istruzione come un’iniziativa di valorizzazione delle eccellenze, 
questo concorso è valido anche come PCTO per le 50 scuole finaliste. 
Queste potranno dunque - oltre che vincere la possibilità di ristrutturare 
il laboratorio di scienze della propria scuola - veder riconosciuta la 
partecipazione dei/delle loro studenti a un percorso formativo concreto  
e volto allo sviluppo di una didattica laboratoriale all’avanguardia.

Scopri tutti i PCTO di scuola.net e WonderWhat

FIND YOUR FUTURE - PERCORSI YOUNG
Gli/le studenti entrano nel mondo dell’educazione finanziaria e 
migliorano le loro competenze economiche grazie a questo PCTO 
promosso da Findomestic Banca. Attraverso un approccio semplice 
e coinvolgente sarà per loro possibile sperimentare la gestione 
del proprio budget, scoprire le carriere e i percorsi accademici 
più interessanti nel campo dell’economia e della finanza e riconoscere 
le skill necessarie ad entrare nel mondo del lavoro con successo 
e senso di responsabilità.

VITTORIA SMART: LE NUOVE TENDENZE  

DEL MONDO ASSICURATIVO
I diversi cambiamenti e le evoluzioni in atto sul piano economico 
e sociale rendono sempre più centrale la necessità di sviluppare 
competenze specifiche per leggere la realtà in modo consapevole  
e critico, all’interno di un contesto ampio, digitalizzato e dinamico.  
Per questo il curriculum formativo di questo PCTO promosso da  
Vittoria Assicurazioni prevede 5 moduli didattici teorici con un focus  
sulle professioni del mondo assicurativo e alle competenze connesse.

SAMSUNG: SOLVE FOR TOMORROW
Promosso da Samsung nell’ambito del Protocollo d’intesa 
“Realizzazioni di azioni a supporto dell’innovazione digitale nella scuola 
italiana” sviluppato da Samsung con il Ministero dell’Istruzione e il progetto 
IoStudio, questo PCTO dedica infatti 5 moduli formativi all’educazione 
civica digitale e 7 moduli formativi alle discipline STEAM (Science, 
Technology, Engineering, Arts, Mathematics), permettendo lo sviluppo 
dell’attitudine creativa a risolvere problemi delle ragazze e dei ragazzi 
che si stanno avvicinando al mondo del lavoro.
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