
 

 Circ. int.n° 235/LICEO Cervignano del Friuli, 21 febbraio 2022 

Agli STUDENTI e alle FAMIGLIE 

delle classi QUARTE E QUINTE 

ai DOCENTI 

del Polo Liceale “A. EINSTEIN” 
CERVIGNANO del FRIULI 

Oggetto: Cittadinanza Economica WORKSHOP - PCTO 

Si comunica che nell’ambito delle attività PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento) 
in collaborazione con Fondo Sviluppo FVG - Confcooperative FVG e BCC Credito Cooperativo, vengono 
organizzati i seguenti workshop:  

giovedì 17 marzo 2022 dalle ore 14:00 alle ore 16:00 
Dall’idea all’impresa: quali sono le tappe per diventare imprenditore 
PRESOT MICHELE formatore esperto di Confcooperative 

Le competenze imprenditoriali sono fondamentali per garantirci un futuro lavorativo. Che si voglia trovare un 
posto di lavoro, che si voglia fare il professionista o che si abbia un'idea da realizzare con altri, si deve imparare a 
fare impresa. Anche prima della pandemia era importante capire cosa vuol dire realizzare un’idea e farla 
funzionare. Ora che molti settori sono travolti, che altri devono adattarsi molto e che altri ancora crescono 
rapidamente - dobbiamo essere più intraprendenti che mai.  

martedì 22 marzo 2022 dalle ore 14:00 alle ore 16:00 
Pianifichiamo il nostro futuro: assicurazione, previdenza, risparmio e investimenti 
DREASSI ALBERTO, professore ordinario di Economia degli intermediari finanziari UniTS 

Questo percorso vuole dare alcuni avvisi utili agli studenti sulla gestione futura dei loro soldi, imparando a non 
averne paura, ma a farne uso per pianificare le proprie scelte future. L’obiettivo è promuovere scelte consapevoli 
e autonome nell’ uso del denaro. 

giovedì 31 marzo 2022 dalle ore 14:00 alle ore 16:00 
Cenni di diritto del lavoro e la Cooperazione 
DELRIO MARIA RITA, formatrice esperta di Confcooperative 

Attraverso l’esame degli istituti fondamentali del nostro ordinamento si vogliono offrire gli strumenti pratici per 
capire come funziona il mondo del lavoro, che tipo di lavoratore potremmo diventare quindi una panoramica sul 
lavoro autonomo, subordinato, parasubordinato con un occhio alle nuove figure create dal lavoro digitale.  
Alcuni dei contenuti proposti: fonti di diritto del lavoro, il lavoro subordinato e parasubordinato, il lavoro 
autonomo, la cooperativa, l'apprendistato, il sistema del collocamento. 

I workshop di approfondimento completano i percorsi di classe, che si svolgono in orario curricolare e 
hanno l’obiettivo di potenziare le conoscenze economiche di base degli studenti per educarli ad una 
cittadinanza responsabile, favorendo lo sviluppo di conoscenze, capacità e competenze che permettano 
al cittadino di divenire, all’interno della società, un agente economico consapevole e rispettoso delle 
regole del vivere civile e di comprendere il mondo economico che lo circonda. I formatori utilizzeranno 
una didattica partecipativa e collaborativa in cui gli studenti possano imparare facendo. 

Ciascun incontro avverrà in presenza presso l’Aula Magna “Loredana Marano” del Polo Liceale. Per coloro 
che fossero impossibilitati a partecipare in presenza per motivi sanitari verrà implementato un 
collegamento attraverso la piattaforma Teams in video riunione nel Team PCTO LSA - LSC  2022 sul canale 
PCTO ONLINE 21-22 dedicato agli approfondimenti facoltativi. Segnalare l’eventuale esigenza alla 
referente dell’attività. 



 

L’adesione ai workshop è facoltativa e ai partecipanti verrà rilasciato attestato e verranno riconosciute 2 
ore PCTO. Per ottenere l’attestato di partecipazione sarà necessario compilare il questionario al link 
fornito tramite il canale PCTO sulla piattaforma Teams. Gli attestati di partecipazione verranno messi a 
disposizione degli studenti sul canale PCTO di classe. 

Gli studenti che desiderano partecipare sono invitati a iscriversi compilando il Form al link 
https://forms.office.com/r/nzR4Lw46a6 entro e non oltre sabato 26 febbraio p.v.. Si chiede inoltre, per 
aderire alla proposta, agli studenti maggiorenni e ai genitori degli alunni minorenni, per autorizzare la 
partecipazione del/la proprio/a figlio/a all’attività proposta, di spuntare le voci di adesione e di conferma 
di accettazione sul Registro elettronico. L’adesione e la conferma di accettazione sono considerate 
un’autorizzazione a tutti gli effetti. 

Per eventuali necessità di chiarimenti è possibile contattare la prof.ssa Negri Stefania tramite chat sulla 
piattaforma d’Istituto o all’indirizzo negri.stefania@isisbassafriulana.edu.it 

 

 
SN/mu 
 
 

                                    Per il Dirigente Scolastico 
          Prof. Oliviero Barbieri 
          Le Coordinatrici di sede 
                Prof. Paola Fogar, Prof. Monica Ulian 
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