
  

Dirigente: Fiorella Palumbo 

Dir. Tecnico: Maria Buffa e-mail:  maria.buffa@istruzione.it 

Riferimenti: Funzionario Margherita Carastro, telefono 091-6909243, e-mail: margherita.carastro@istruzione.it 

 Doc. utilizzato PCTO Alessandro Biondi, tel. 091-6909205, e-mail: alessandro.biondi2@posta.istruzione.it 

  

 

 

 

 

  Ai Dirigenti scolastici 
dei Licei e degli Istituti tecnici  

della Sicilia 

Oggetto: attività di PCTO proposte dall’Università LUMSA – a. s. 2022/2023. 

 

 Nell’ambito del Protocollo d’Intesa che l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia ha stipulato con la 

sede di Palermo dell’Università LUMSA (prot. n.6366 del 3/3/2022), per la realizzazione di Percorsi per le 

Competenze Trasversali e per l’Orientamento, si presentano le attività proposte alle scuole per l’a.s. 

2022/23. 

 L’Università LUMSA collabora da diversi anni con le istituzioni scolastiche all’attività di co-

progettazione dei percorsi formativi per le competenze trasversali.  

 I percorsi e i progetti offerti dalla sede di Palermo dell’Università LUMSA sono reperibili nella pagina 

del sito dedicata, raggiungibile con il seguente link, nella quale in corrispondenza di ogni singolo progetto 

sono riportate tutte le informazioni necessarie e il modulo per la manifestazione di interesse.  

 L’elenco dei progetti offerti ai licei e agli istituti tecnici in quest’anno scolastico 2022/2023, dalla sede 

di Palermo dell’Università LUMSA è: 

• 1806 -1860: il Risorgimento a Palermo, spazi urbani e mitologie patriottiche; 

• Alla scoperta delle professioni legali ed economiche; 

• Diritto alla bellezza 2.0; 

• Etica e sostenibilità del lavoro: un approccio consapevole alla pianificazione del proprio futuro; 

• Il lavoro che cambia: flexicurity, work-life balance, strumenti digitali e smart working; 

• La matematica finanziaria: una disciplina pratica e trasversale; 

• Roadmap su Social Impact; 

• Social business: nuovi modelli d’impresa; 

• Storia e prospettive del processo di integrazione europea. 
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 In aggiunta ai percorsi di PCTO indicati, che si svolgeranno in presenza o a distanza su eventuale 

richiesta delle scuole, come riportato nelle pagine web dedicate ai singoli progetti, l’Università LUMSA 

propone altri progetti fruibili solamente online e reperibili collegandosi alla pagina Web dedicata ai 

progetti online con il  link. In corrispondenza di ogni singolo progetto sono riportate tutte le informazioni 

necessarie e il modulo per la manifestazione di interesse da parte della scuola.  

 L’elenco dei progetti online proposti per l’a.s. 2022/23 è: 

• #IWorkNelSociale; 

• A scuola di poesia; 

• Beni culturali e turismo: occasione di sviluppo per le aree marginali; 

• Bioetica e biodiritto: una introduzione; 

• Capire la contemporaneità; 

• Come si scrive un saggio accademico di ambito linguistico - letterario; 

• Green Transition: una introduzione; 

• Intelligenza artificiale e robotica: aspetti etici e giuridici; 

• Islam e mondo arabo nel Novecento: movimenti religiosi e culturali; 

• L’impresa sociale, strumento di costruzione di comunità; 

• Metodi e tecniche per insegnare ed applicare un efficace metodo di studio; 

• Pillole di finanza: etica, innovazione e rischio; 

• Uno sguardo al futuro: alla scoperta del mondo del lavoro; 

• Verso la transizione ecologica: territorio, sviluppo e sostenibilità. 

Per eventuali ulteriori informazioni, gli interessati potranno contattare l’Università LUMSA scrivendo 

all’indirizzo pcto@lumsa.it . 

 La Dirigente 
             Fiorella Palumbo 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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