
  
 

 

COMUNICATO 

 
L’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e l’Università degli Studi di Enna “Kore” hanno sottoscritto 

un Protocollo d’intesa per la realizzazione di Percorsi per le Competenze Trasversali e per 

l’Orientamento (PCTO) destinati agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado della Sicilia. 

L’USR Sicilia e l’Università “Kore” intendono promuovere la collaborazione, il raccordo ed il confronto 

tra il sistema educativo di istruzione e formazione ed il mondo del lavoro, al fine di:  

- favorire l’acquisizione, da parte delle studentesse e degli studenti, di competenze tecnico-

professionali, nonché relazionali e manageriali;  

- promuovere azioni per l’orientamento dei giovani e per lo sviluppo degli ambienti di 

apprendimento che attingano alla realtà operativa per la formazione culturale, tecnica, 

scientifica e all’etica del lavoro, anche attraverso l’apporto di esperti di settore nelle diverse 

attività educativo-didattiche;  

- promuovere, nel rispetto dei Piani triennali dell’offerta formativa, adottati dalle scuole 

nell’ambito della propria autonomia, la collaborazione tra le istituzioni scolastiche e l’UKE, per 

la realizzazione di iniziative educative e formative, successive al percorso di studi, rivolte agli 

studenti sulle tematiche riferite all’orientamento verso il mondo del lavoro. 

«Il Protocollo promuove un processo di sviluppo culturale in cui le competenze trasversali e 

l’orientamento in itinere siano le componenti essenziali per affrontare la complessità del reale» dichiara 

Giuseppe Pierro, Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia. 

«Attivare nei giovani una maggiore sensibilità nel guardare il contesto lavorativo in cui vivono ed 

andranno in futuro ad operare rappresenta, infatti, una sfida educativa costante che deve coinvolgere 

tutte le agenzie formative del territorio, nell’ottica delle continue evoluzioni delle realtà lavorative della 

società del Terzo Millennio». 

«Un Protocollo importante» afferma Vincenzo Fasone, responsabile del Placement dell’Ateneo. 

«Nella convinta opera di apertura al territorio, la “Kore”, mettendo a disposizione le proprie 

professionalità e strutture, intende promuovere percorsi formativi atti a sviluppare nelle nostre e nei 

nostri giovani competenze trasversali utili alla loro futura occupabilità». 
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