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Ai Dirigenti Scolastici  

delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado  

della Sicilia 

   

e p.c. Alla Federazione Nazionale Maestri del Lavoro  

 Consolato Regionale Sicilia  

c.a. dott. Salvatore Biondo 

 

OGGETTO: Federazione Nazionale Maestri del Lavoro - Consolato Regionale Sicilia – Programma 

formativo PCTO per l’a.s. 2022/2023.  

 

  Si fa seguito al Protocollo d’intesa sottoscritto dal Ministero dell’Istruzione in data 10/5/2021 

con la Federazione Nazionale dei Maestri del Lavoro, per la realizzazione di attività di divulgazione 

e informazione rivolte agli studenti per favorire l’orientamento e la futura occupabilità.  

Con note le prot. n. 10 del 4/11/2022 e prot. n. 11 dell’8/11/2022 pervenute a quest’Ufficio, il 

Consolato Regionale dei Maestri del Lavoro - Sezione Sicilia ha reso disponibili le professionalità 

delle proprie strutture centrali e periferiche, per la promozione di attività formative di PCTO, 

finalizzate ad elevare la cultura del lavoro nella società civile e in particolare nel mondo della scuola. 

Le proposte formative dei Consolati provinciali di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Palermo, 

Siracusa e Trapani, erogate in FAD e laddove possibile in presenza, trattano le seguenti aree 

tematiche:  

- I Maestri del Lavoro: Chi sono?;   

- PCTO nella globalizzazione del mercato;  
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- Imprenditoria giovanile; 

- Come si redige un CV in formato europeo; 

- Colloquio di lavoro: cosa fare e cosa evitare; 

- Cultura del Lavoro ed orientamento in uscita - Analisi del Mercato del Lavoro in Sicilia; 

- Il lavoro in Italia nell’economia reale;  

- Politica ed Economia - I Mercati finanziari;  

- Industria 4.0 e le nuove figure professionali; 

- L’ingegnere del mondo del lavoro; 

- Salvaguardia dell’ambiente - Energia rinnovabile e risparmio energetico;  

- Cultura del Volo Aereo e Sicurezza; 

- Sicurezza sul lavoro e nelle scuole;  

- Sicurezza Informatica, I pericoli della Rete e le possibili difese;  

- Bullismo e cyberbullismo;  

- Stili di Vita e Buona Salute;  

- La Diagnosi precoce in rosa;  

- Mangiar bene per stare bene;  

- Rischi sulla vita sessuale;  

- Colite Ulcerosa e Morbo di Crohn;  

- Antichi sapori. I Dolci Conventuali e dei Monasteri Siciliani;  

- Antichi mestieri scomparsi - L’Arte di modellare la cera;  

- Cittadinanza e Costituzione.  
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Si allegano i Programmi formativi per l’anno scolastico 2022/2023 declinati nel dettaglio per le 

singole province ad eccezione delle province di Messina e Ragusa, le cui istituzioni scolastiche 

dovranno far riferimento rispettivamente ai Consolati provinciali di Catania e Siracusa.  

Per l’adesione e l’attivazione dei percorsi formativi è possibile contattare i referenti dei Consolati 

(Console o Vice Console) delle diverse province indicati nei Programmi allegati alla presente nota. 

Si fa presente che nel caso in cui l’istituzione scolastica fosse interessata ad una tematica ricadente 

nelle competenze di un Consolato Provinciale diverso da quello di appartenenza, è possibile 

contattare i referenti dei Consolati per l’eventuale erogazione in FAD. 

 

La Dirigente 

Fiorella Palumbo 
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