
 
Ai docenti 

Agli alunni 
Alle famiglie 

Al sito web 
Circolare n.84 

 
Oggetto: Orientamenti Senior e i PCTO per gli studenti: WEBINAR  

 
Classe 

coinvolta Webinar Descrizione Giorno e ora 

5G 

L’occupazione garantita: l’offerta 
formativa dell’Accademia per i 
disoccupati 
 

Illustrazione dei Corsi finanziati nel 
settore marittimo portuale e 

nell’ospitalità di bordo di cui sono 
aperte le iscrizioni. 

 

26/01/2021 ore 15:00 

5E 
5F 

Presentazione corso ITS 7  
Corso per tecnico superiore per 
l’approvvigionamento energetico  
e la costruzione di impianti 
 

Il webinar vuole presentare le caratteri-
stiche salienti del percorso formativo 
ITS 7 Corso per tecnico superiore per 
l’approvvigionamento energetico e la 
costruzione di impianti: efficientamen-
to energetico nelle applicazioni indu-
striali industria 4.0 e nella domotica. 
Verranno presentati contenuti, organiz-
zazione, prospettive occupazionali of-
ferte, attestati e crediti formativi. 
 

26/01/2021 ore 15:00 

5E 
5F 

Master Mech: corso da progettista 
e disegnatore meccanico; offerta 
formativa Prosoft Academy 
 

Presentazione dell’offerta formativa di 
Prosoft Academy in ambito CAD 
(Computer Aided Design). 
Argomenti del corso: 1) fondamenti di 
progettazione meccanica; 2) Autodesk 
AutoCAD 2D; 3) progettazione e mo-
dellazione 3D con Autodesk Inventor; 
4) simulazione di un progetto e orien-
tamento. 
 

26/01/2021 ore 16:00 

Tutte le 
classi 
quinte 
 

CV - Curriculum Vitae in digitale 
 

Oggi parliamo di CV, brevi consigli, il 
Cv al tempo del covid, errori da evita-
re, modelli, invio in digitale, video CV. 

27/01/2021 ore 10:00 

5A 
5B 
5C 
5D 
5E 
5F 

Costa Crociere: il modo italiano 
di scoprire il mondo 
 

Who we are, Building the Future to-
gether, People @ Costa 

27/01/2021 ore 11:00 

Tutte le 
classi 
quarte 

La quarta rivoluzione industriale 
e la fabbrica intelligente 
 

Le tecnologie abilitanti, la loro appli-
cazione nelle fabbriche/aziende e i van-
taggi che possono portare in un sistema 

27/01/2021 ore 14:00 





 
 produttivo. Con un focus particolare al 

pilastro dell'Additive Manufacturing. 
 
 
 

La partecipazione degli studenti alle iniziative programmate dal Salone Orientamenti Senior 2020 – 
Virtual edition, sia come classe sia come singoli, sarà riconosciuta valida quale attività relativa ai PCTO. 

L’attestazione sarà inviata a coloro che si saranno registrati attraverso l’apposito modulo “Registrati” 
sulla piattaforma  

https://www.saloneorientamenti.it/registration 
 

 
Prof. S. RIVIECCIO (F.S. PCTO) 
Prof.ssa V. SAURO (F.S. Orientamento) 
Prof. R. BISESTO (Referente Orientamento) 
 
 
 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Antonietta Prudente 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ai sensi dell’art. 3 co. 2 DL.vo 39/1993 


