SINTESI del Percorso per le Competenze Trasversali e Orientamento
DEL TRIENNIO
CLASSE 5E LOG
A.s. 2020/2021
Tutor PCTO prof. Maura Giovannetti
Sintesi del percorso triennale:
classe

n. ore

Cittadinanza attiva




Partecipazione al seminario “Bere consapevolmente”
Corso di primo soccorso (Incontro con esperti ASL Dr.ssa Felici)
Intervento a cura Ordine Notarile

Logistica distributiva e portuale





terza

125

Visita al porto di Livorno
Logistica (evoluzione nel tempo e aspetti fondamentali della logistica moderna)
Visita al magazzino Unicoop Tirreno
Funzioni e organizzazione del magazzino

Orientamento al lavoro e all'autoimprenditoria








Corso sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (intervento di esperti nell'ambito del
progetto Officina dell'alternanza)
Formazione su piattaforma TRIO sulla sicurezza nei luoghi di lavoro
Simulazione colloquio di lavoro in Inglese
Incontro AsaTrade: presentazione dell'azienda (intervento di esperti)
Introduzione all'organizzazione e alla struttura di un'azienda (analisi di un sito
web aziendale e individuazione degli elementi costitutivi dell'azienda)
Progetto FCA e-discovery (Idea imprenditoriale e rapporto azienda-mercato)
Stage in azienda

Cittadinanza attiva



Evento sulla sicurezza stradale
Stesura report finale PCTO

Logistica distributiva e portuale


quarta

60







Rielaborazioni materiali magazzino e partecipazione evento di restituzione
esperienze ASL in collaborazione con Unicoop Tirreno
“La logistica di filiera dei prodotti a marchio” Intervento UnicoopTirreno
Visione del film “The founder”
Marketing: ec.aziendale Inglese
“Commercio estero e trasporti” Visita Agenzia delle Dogane
Trasporti - in particolare la documentazione nel trasporto marittimo

Orientamento al lavoro e all'autoimprenditoria




Corso sicurezza luoghi di lavoro (modulo specifico)
Seminari on-line (Orientamento al lavoro, Logistica: le opportunità professionali
in un settore in evoluzione)
Progetto SA.PE.RE.

Cittadinanza attiva




Spettacolo teatrale Blue Revolution: L'economia ai tempi dell'usa e getta
Realizzazione video interviste sul consumo consapevole
Realizzazione video per concorso Barilla sulla sostenibilità alimentare

Logistica distributiva e portuale


quinta

Unicoop Tirreno - Filiera agroalimentare, comunicazione e piano di marketing

25
Orientamento al lavoro e all’ autoimprenditoria



Totale
ore

210

Webinar sicurezza nella scuola, sicurezza sul lavoro in tempo di COVID-19
Promossa da USR-Toscana
Progetto Your-Life di Unicredit per l’orientamento allo studio universitario e al
lavoro

Competenze del percorso PCTO
a) Competenze/abilità trasversali
Capacità di adeguarsi a situazioni nuove
Capacità di comprendere spiegazioni teoriche/indicazioni operative
Autonomia nel lavoro
Capacità d’iniziativa/creatività
Capacità di analizzare e risolvere i problemi
Capacità di instaurare relazioni interpersonali
Capacità di lavorare in gruppo
Efficacia ed efficienza nello svolgimento dei compiti assegnati
b) competenze tecnico professionali correlate al profilo professionale
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni
professionali possibilmente anche in lingua straniera
Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare riferimento
alle attività aziendali
Conoscere problematiche e azioni del marketing anche internazionali
c) Altre competenze eventualmente attivate dagli studenti durante le attività Pcto
Sapere relazionarsi

Livorno, 04/05/2021
Maura Giovannetti

Gianna Righi
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Il Coordinatore del Consiglio di Classe

