
La transizione energetica che fa scuola
Estra, azienda attiva nel settore energetico, promuove un percorso 
che parla di sviluppo sostenibile, fonti e vettori di energia in Italia e a livello 
globale: diverse sfaccettature di un tema centrale per il futuro, 
con attenzione alle professioni connesse, alle competenze necessarie 
e all’offerta formativa che gli ITS possono offrire agli studenti dopo il diploma. Il PCTO certifica 
40 ore che possono essere ulteriormente arricchite grazie alle proposte di project work  
a disposizione nella guida per i docenti.

Hacking Science: professioni spaziali
Un racconto dettagliato delle discipline STEM e dei loro sbocchi professionali  
- in particolare i “mestieri delle stelle” offerti dai campi dell’astronomia 
e dell’astrofisica - condotto da scienziati e divulgatori attraverso il lavoro  
e i traguardi di Margherita Hack. Deloitte, con il patrocinio di Fondazione Deloitte, 
propone un percorso formativo multidisciplinare articolato in 5 moduli e della 
durata di 40 ore certificate, al termine delle quali sarà possibile certificare ulteriori ore grazie  
alla realizzazione di un project work in classe.

Scopri tutti i PCTO di scuola.net e WonderWhat

La Repubblica, a scuola di giornalismo: 

competenze e strumenti per raccontare il mondo che cambia 
I giornalisti della redazione di La Repubblica guidano i partecipanti alla scoperta 
del funzionamento della redazione di un gruppo editoriale, dell’organizzazione 
della pubblicazione di un giornale cartaceo e online e degli account social. 
Un percorso che in 8 moduli certifica 40 ore e intende supportare gli studenti nello sviluppo 
delle competenze di base per gestire le diverse fasi del processo di elaborazione delle notizie 
attraverso le molteplici e innovative forme di comunicazione utilizzate ai nostri giorni.

Vittoria Smart: le nuove tendenze del mondo assicurativo
Vittoria Assicurazioni promuove questo PCTO articolato in 5 moduli didattici 
teorici e arricchiti da un focus sulle professioni del mondo assicurativo 
e le competenze connesse. Un percorso utile per sviluppare skill per leggere 
la realtà in modo consapevole e critico, all’interno di un contesto ampio, 
digitalizzato e dinamico. Al termine del percorso vengono certificate 40 ore, da arricchire 
con i project work e le attività proposte nella guida metodologica per docenti.

A scuola di economia circolare: i rifiuti da scarto a risorsa
Questo PCTO della durata di 40 ore è promosso da GreenThesis, azienda 
responsabile del trattamento, recupero, smaltimento e valorizzazione energetica 
dei rifiuti, e intende mostrare 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. La guida metodologica  
per docenti contiene spunti e proposte per integrare il percorso con attività aggiuntive.

Find Your Future - PerCorsi Young
Il PCTO sviluppato con Findomestic accompagna gli studenti alla scoperta 
dell’ecosistema-banca, trasmettendo loro il know-how utile a orientarsi verso una 
nuova professione con la guida di esperti Manager e Ambassador Findomestic.  
Un percorso di orientamento dedicato all’educazione finanziaria, arricchito da video 
interviste e approfondimenti, utile per le proprie future scelte di studio e lavorative. 
Il percorso certifica 30 ore, che possono essere arricchite con ulteriori attività e proposte di project work.

www.scuola.net/pcto
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