
 

Ragione sociale: GIP Studio s.r.l. 

Titolo progetto: 

PCTO OK! 

Sicurezza – Collaborazione – Uguaglianza – Opportunità – Lavoro – Apprendimento 

Descrizione progetto: 

Quali sono le caratteristiche del mercato del lavoro? 

Quali le skills più richieste? 

…e come si scrive un CV? 

 

Raramente tra i banchi di scuola si riesce ad avvicinare a queste tematiche gli studenti, lasciandoli da soli nel momento dell’approccio 

al mondo del lavoro. 

Per questo GIP Studio, che offre servizi di formazione e aggiornamento per le imprese, propone un percorso di coprogettazione 

di educazione degli studenti al mondo del lavoro e alle tematiche ad esso legate: sicurezza, sostenibilità ambientale, gestione 

delle risorse umane. 

In particolare, col supporto di specialisti di GIP Studio e altri professionisti del settore, ai ragazzi si chiede di elaborare una riflessione 

propria, confrontandosi tra di loro, giungendo infine a elaborare dei report in cui descrivano, alla luce di quanto elaborato, come 

loro stessi strutturerebbero i percorsi PCTO… su misura delle loro attese! 

Numero massimo di 

scuole diverse che è 

fattibile e sostenibile 
coinvolgere e seguire nel 

progetto (da 1 a 10): 3                

Numero massimo di 

studenti di ciascuna 

scuola da poter 

coinvolgere nel progetto 

(da 3 a 30): 30 

Referente aziendale e ruolo: Dott.ssa Dora Minì, psicologa del lavoro 

Recapito mail: dora.mini@gipstudio.it       Recapito tel: 388 479 1014 

Tipologia di scuole più adatte a svolgere il project work 

Licei 
 classico  

 scientifico (o sc. scienze applicate) 

 artistico (arch. e ambiente, audiovisivo e multimediale, arti figurative e design, scenografia e grafica) 

 linguistico  

 delle scienze umane (anche opz. economico sociale) 

Istituti tecnici 
 settore economico (turismo, amministrazione finanza e marketing) 

 settore tecnologico (grafico, sistema moda, elettronica ed elettrotecnica, chimica materiali e biotecnologie, costruzioni 

ambiente e territorio, trasporti e logistica, meccanica meccatronica ed energia, agraria agroalimentare e agroindustria, 

informatica e telecomunicazioni) 

Istituti professionali 
 servizi (servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale, servizi socio-sanitari, odontotecnico, ottico, servizi per l’enogastronomia 

e l’ospitalità alberghiera, servizi commerciali) 

 industria e artigianato (manutenzione e assistenza tecnica, produzioni industriali e artigianali). 


