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Ai dirigenti  

ai referenti Orientamento 

ai referenti PCTO 

delle scuole secondarie di II grado 

della provincia di Vicenza 

 

 

Oggetto:  Iniziative e proposte relative  alla realizzazione dei percorsi per le competenze trasversali e  

per l’orientamento (PCTO) – Anno scolastico 2020-2021 

 

La Camera di Commercio di Vicenza in stretta collaborazione con l'Ufficio Scolastico            
Territoriale, nell’ambito del Protocollo d’Intesa tra loro stipulato e dell’analogo Protocollo siglato            
dall’Ufficio Scolastico Regionale, Unioncamere Veneto, Regione Veneto e Parti Sociali, intende           
realizzare nel corso dell’anno scolastico 2020-2021 alcune iniziative per agevolare le scuole nella             
realizzazione dei PCTO e delle attività di orientamento al lavoro ed alle professioni. 

 

Al fine di consentire alle Istituzioni Scolastiche di valutare l’adozione di tali proposte, si              

illustrano di seguito le iniziative che verranno realizzate  durante il prossimo anno scolastico.  

 

n. attività/servizio descrizione 

1 

Portale e-learning per  la 

sicurezza sui luoghi di 

lavoro 

 

Anche per l’anno scolastico 2020-2021 è disponibile 

gratuitamente per le scuole il portale per la formazione on line 

sulla sicurezza per i moduli: 

● formazione generale della durata di 4 ore 

● formazione specifica della durata di 4 ore per 

macrocategorie di rischio basso associate ad attività 

economiche inserite nell’allegato 2 dell’accordo stato 

regioni del 21 dicembre 2011  

 

Il portale, accessibile al link  https://elearning-scuola.vr.camcom.it/ 

è stato realizzato dalla Camera di Commercio di Verona in 

collaborazione con l’Ufficio Scolastico Provinciale, lo SPISAL, 

l’INAIL, il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, il SIRVeSS, le 

Scuole capofila di Rete e le Scuole Polo per la formazione. 

 

 

https://elearning-scuola.vr.camcom.it/
https://elearning-scuola.vr.camcom.it/


 

I contenuti e le modalità d’uso saranno illustrate alle scuole in 

un webinar previsto per il 29 settembre 2020 

2 
Premio storie di 
alternanza  
  

Le scuole interessate potranno partecipare alla sessione       
provinciale del Premio “Storie di alternanza” realizzando un        
video racconto che presenti l’esperienza di PCTO e ne evidenzi il           
valore in termini di apprendimenti acquisiti. 

3 
PCTO di qualità 

 

Al termine delle attività relative ai PCTO di qualità avviati con tre 

scuole vicentine, previsto entro la fine del 2020, la Camera e 

l’Ufficio Scolastico presenteranno i risultati della ricerca 

didattica condotta e offriranno alle scuole interessate  a 

progettare i PCTO secondo il modello realizzato la possibilità di 

avvalersi di un servizio di tutoring. 

4 
Visite aziendali  

Virtual Job Day 

L’iniziativa di orientamento al lavoro e alle professioni realizzata 
in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Economiche ed 
Aziendali dell’Università di Padova e sperimentata con alcune 
Scuole della provincia, durante l’anno scolastico 2018/2019, è 
stata valutata positivamente sia dalle Scuole che dagli studenti 
che vi hanno partecipato. L’evento, realizzato in presenza, ha 
permesso agli studenti di “toccare con mano” i lavori e le 
professioni del futuro. 

Le limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria hanno favorito 

l’evoluzione dei Job Day in “Virtual Job Day” che permette una 

maggior accessibilità in termini numerici per le scuole e gli 

studenti. 

I Virtual Job Day saranno declinati secondo otto “Cantieri di 

ricerca”:  

● economia circolare 

● azienda 4.0 

● agrifood 

● industria creativa 

● fashion, retail e lifestyle 

● sistema casa 

● turismo e turisti 

● società inclusiva 

Per ciascun Cantiere verrà realizzato - all’interno di un’area web 

a ciò dedicata -un percorso di orientamento che prevede: 

● una mediateca composta da video focalizzati sul tema 

della trasformazione del lavoro, con interventi di 

contenuto, di metodo e di esperienze e con il 

coinvolgimento di docenti universitari, di esperti e di 

 

 
 



 

lavoratori o lavoratrici, documentazione, infografiche e 

altri materiali di approfondimento 

● interviste a chi svolge lavori ibridi  guidate da esperti del 

team di ricerca e presentazione di  video aziendali 

● incontri a distanza con i protagonisti dei video. 

Alcune attività verranno svolte in modalità sincrona mentre 

altre saranno disponibili in asincrono. 

L’iniziativa può anche rappresentare un utile momento 

formativo e propedeutico per l’avvio di PCTO, organizzati dalle 

singole Scuole, nell’ambito dei  settori economici di riferimento. 

In allegato alla presente è reperibile una tabella dove sono 

esplicitate le corrispondenze tra ciascun Cantiere e gli indirizzi di 

studio delle scuole secondarie di II grado della provincia. 

Ciascuna scuola potrà tuttavia scegliere liberamente i cantieri 

cui aderire.  

5 

Moduli formativi 
propedeutici alle attività 
di PCTO nell'ambito 
dell’esportazione in paesi 
extra UE 

La Camera di Commercio di Vicenza nell’ambito dei PCTO di 
qualità attivati nel precedente anno scolastico ha maturato un 
potenziale formativo in tema di certificazione di origine e uso 
delle funzioni del portale Certo’, molto apprezzato dalle scuole 
destinatarie. 
A partire dall'anno scolastico 2020-2021 la Camera rende 
disponibili alle scuole interessate moduli formativi  sul tema sia 
a distanza - in modalità sincrona e asincrona - che in presenza. 
Le scuole che volessero poi realizzare attività di PCTO in azienda 
nello stesso ambito, potranno disporre dei progetti formativi 
realizzati dall’Ufficio Scolastico in conformità alla modulistica 
regionale e che descrivono, utilizzando gli standard normativi, i 
compiti assegnati agli studenti e le competenze sviluppate 
(disponibili esempi su richiesta). 

6 Inviati digitali 

Nell'ambito dell'attività ordinaria del PID - Punto Impresa 
Digitale della Camera di Commercio di Vicenza è previsto un 
percorso di collaborazione con gli Istituti Superiori al fine di 
avviare un dialogo con gli studenti e i docenti sulle opportunità 
reali e attuali che la digitalizzazione offre. 
Il progetto Inviati Digitali 20.20 vuole: 

● delineare le competenze necessarie per allinearsi alle 
esigenze del mondo del lavoro 

● raccontare agli studenti come le nuove tecnologie 
impattano sull'organizzazione e sulla sostenibilità 
aziendale 

● proporre agli studenti attività per i PCTO in forma di 
mini project work su progetti digitali (ideazione, 
progettazione e presentazione)  

 

 
 



 

7 

Progetti di sostegno 
all'auto-imprenditorialità 
(Primo Orientamento 
Imprese - POI) 

La Camera di Commercio riserva sessioni speciali del servizio         
dedicato agli aspiranti imprenditori e imprenditrici agli studenti        
che partecipano con successo al percorso formativo “Giovani &         
Impresa” promosso da Federmanager 

  

 

Qualora foste interessati a uno o più dei progetti sopra elencati, vi invitiamo a compilare -                

entro il 20 agosto prossimo - il modulo accessibile all’indirizzo https://forms.gle/SitRJLQpxLyMRoiv5           

La compilazione del modulo non comporta l’impegno da parte vostra ad aderire alle iniziative              

segnalate. 

 

Per ciascuna delle iniziative di vostro interesse sarà nostra cura farvi avere in tempo utile               

tutti i dettagli.  

 

Per eventuali chiarimenti è possibile contattare Diego Rebesco al numero 0444 994840 o per 

e-mail all’indirizzo promozione@vi.camcom.it o Anna Maria Cardi al numero 0444 251134 o per 

e-mail all’indirizzo annamaria.cardi@istruzionevicenza.it  

 

L’occasione è gradita per porgere distinti saluti. 

 

 

Per la Camera di Commercio 
il Segretario Generale 

dott.ssa Elisabetta Boscolo Mezzopan 

 Per l’Ufficio Scolastico 
il dirigente 

dott. Carlo Alberto Formaggio 
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