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Oggetto: PCTO - Progetto UniCredit.

Si comunica a tutti gli alunni del triennio che, nell'ambito dei PCTO, anche quest'anno sarà possibile

partecipare al Progetto "UniCredit-Statup Your Life ed. 2021-22", le cui finalità tendono a: favorire lo
sviluppo della cittadinanza attiva e responsabile, aumentare la consapevolezza economica e incoraggiare lo
spirito imprenditoriale nei giovani.

Il Progetto si svolgerà da novembre ad aprile, si articolerà in 30 ore per le classiterze e quarte, 10 ore per le

classi quinte, sarà interamente online con accesso illimitato in qualsiasi momento, si avrà il supporto di un

referente scolastico (prof.ssa Elsa Accardi) e di un tutor aziendale (sig. Arturo Meli), al termine delle attività
verrà rilasciato l'attestato da consegnare in segreteria.

- Alle classi terze sarà offerto un programma di ed. finanziaria, le cui attività saranno: Sistema finanziario
e cenni di macroeconomia. Ruolo del sistema bancario. Sistema di finanziamento del debito pubblico.
Monetica e strumenti di pagarnento con focus su strumenti innovativi. Educazione alla gestione del

risparmio. Orientamento mercato del lavoro e Sicurezza Aziendale.

- Le classi quarte svilupperanno un programma di ed. imprenditoriale, le attività riguarderanno:

Introduzione al mondo dell'imprenditorialità. Business Model Canvas e Business Plan. Il processo

produttivo, analisi del fabbisogno finanziario dell'impresa, logiche di accesso al credito e le forme di

finanziamento. Orientamento al mercato del lavoro e Sicurezza Aziendale.

- Infine alle classi quinte sarà proposto un programma di orientamento allo studio e al lavoro, con le
seguenti attività: I processi e gli strumenti per supporlare i giovani nell'inserimento nel mercato del lavoro,

con il contributo di esperti del settore: società di head hunting, responsabili HR di aztende e imprenditori;
Orientamento allo studio: modalità di approccio allo studio.

Gli studenti che vorranno scegliere il progetto UniCredit potranno inviare la propria adesione tramite la chat

di Microsoft Teams, scrivendo: "Aderisco al Progetto UniCredit, cognome e nome, classe", alla referente

entro il 30 ottobre 2021, al fine di poter organizzare i gruppi e avviare immediatamente i corsi online.
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