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OGGETTO: Percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) – Avvio classi III 

D e III E indirizzo Trasporti e Logistica 

Si informano i docenti e gli alunni delle classi in indirizzo, che giovedì 10 febbraio 2021 prenderà 
avvio l’attività del percorso in oggetto con educazione-digitale- 1Planet4All.  

Si specifica che la sudetta attività verrà svolta in d.d.i. nella giornata del 10 febbraio e verrà conclusa 
autonomamente dagli studenti con la supervisione dei tutor entro sabato 5 marzo.   

 Titolo: #YouthEmpowered 
 Traiettoria tematica: iniziativa dedicata ai giovani per supportarli nella conoscenza delle 

proprie attitudini e nell’acquisizione di competenze necessarie per il mondo del lavoro, 
attraverso la testimonianza e l’esperienza dei dipendenti dell’azienda Coca-Cola HBC Italia e di 
società partner.  

 Durata: n. 25 ore di lezione in e-learning. 
 Obiettivo: Il progetto prevede un portale di e-learning che permette di accedere a moduli di 

formazione di Life e Business Skill, con consigli e attività interattive per comprendere al meglio 
i propri punti di forza e debolezza, imparando a svilupparli e a comunicarli in modo efficace, ad 
esempio durante un colloquio di lavoro.  

 Modalità: una lezione digitale e un’attività di interazione per approcciare i temi 
dell’orientamento al lavoro e delle competenze fondamentali seguiti da un percorso 
multimediale focalizzato sulle life skills e le business skills funzionali al proprio ingresso nel 
mondo professionale. 

 Tutor interno: III D - Prof. Carmelo Calabrò 
                                        III E - Prof. Carmelo Spampinato 
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