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Ai Dirigenti
delle istituzioni scolastiche
secondarie di secondo grado
statali e paritarie del Lazio
LORO SEDI

Oggetto: Percorsi formativi PCTO – La Fabbrica

Si comunica che La Fabbrica - Ente formatore certificato propone, per l’a.s. 2020 2021,
percorsi formativi PCTO rivolti alle istituzioni scolastiche del Lazio, consultabili e accessibili ai
docenti sul portale:
http://www.scuola.net/pcto
Per la fruizione online da parte degli studenti è a disposizione il portale:
https://www.wonderwhat.it/impara/
Ogni percorso affronta tematiche attuali e centrali per il mondo del lavoro (dall’economia
circolare all’educazione finanziaria) e permette di sviluppare le competenze indicate nella
Raccomandazione per l'apprendimento permanente approvata dal Parlamento Europeo il 22
maggio del 2018.
Di seguito, i percorsi attualmente disponibili (cliccando sui titoli si apre la scheda con il
numero di ore certificate e i contenuti didattici specifici) che sono erogati in presenza, online e in
modalità blended e che prevedono la sottoscrizione di una convenzione tra l’istituzione scolastica e
La Fabbrica:
A SCUOLA DI ECONOMIA CIRCOLARE: I RIFIUTI DA SCARTO A RISORSA
https://www.scuola.net/pcto/1/a-scuola-di-economia-circolare-i-rifiuti-da-scarto-a-risorsa (dal 3
novembre 2021). Il PCTO di 40 ore, promosso da GreenThesis, azienda responsabile del
trattamento, recupero, smaltimento e valorizzazione energetica dei rifiuti intende illustrare agli
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.
FIND YOUR FUTURE - PERCORSI YOUNG
https://www.scuola.net/pcto/3/find-your-future-percorsi-young
Il PCTO promosso da Findomestic Banca. Attraverso un approccio semplice e coinvolgente sarà
possibile per i partecipanti 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 a entrare nel mondo del lavoro con successo e senso di responsabilità.

VITTORIA SMART: LE NUOVE TENDENZE DEL MONDO ASSICURATIVO DA GENNAIO
https://www.scuola.net/pcto/4/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 cinque moduli didattici
con un focus sulle professioni del mondo assicurativo e le competenze connesse.
MAD FOR SCIENCE
https://www.scuola.net/pcto/2/mad-for-science
Promosso da Fondazione DiaSorin e riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione come un’iniziativa
di valorizzazione delle eccellenze, è un concorso 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.

Sul sito sono disponibili altre tipologie di percorsi che la scuola può certificare come PCTO,
quali:
-

“Solve For Tomorrow" progetto-concorso su STEAM e Cittadinanza, realizzato da Samsung
Electronics in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione;
“Ci sentiamo dopo”, progetto di Amplifon su salute uditiva e linguaggio non ostile;
“Il diritto di scegliere”, dedicato da Vidas al biotestamento.

Per iscrizioni e approfondimenti si fornisce il video a questo link oppure contattare La
Fabbrica all’indirizzo di posta elettronica pcto@wonderwhat.it
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