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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Direzione Generale
Ai Dirigenti e ai Referenti PCTO/Orientamento
delle istituzioni scolastiche
di secondo grado
statali e paritarie di Napoli e provincia
Oggetto:

Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO).
Incontri con la CCIAA di Napoli. Invito alla partecipazione.

Si informano le SS.LL che, in attuazione al protocollo di intesa sottoscritto tra l’Ufficio Scolastico
Regionale per la Campania e la Camera di Commercio di Napoli, nei giorni e nelle sedi di seguito indicate,
si terranno due incontri con esperti del mondo del lavoro e delle professioni, i quali presenteranno
proposte e iniziative finalizzate al miglioramento delle politiche giovanili e delle opportunità nel territorio,
in coerenza con i nuovi Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento:
1. “Il futuro del lavoro”
9

dicembre 2019-Palazzo della Borsa Merci-Sala Blu, Corso Meridionale, 58 Napoli

2. “La scuola incontra le aziende del territorio”
17 dicembre 2019-Palazzo della Borsa Merci-Sala Blu, Corso Meridionale, 58 Napoli
Al fine di assicurare alle istituzioni scolastiche un’idonea accoglienza, è opportuno prenotarsi
compilando entro e non oltre il 30 novembre 2019 il seguente modulo di adesione:
https://forms.gle/Y4JaiBNDUHTdVyHYA
(per accedere, premere il tasto CTRL + clic del mouse utilizzando esclusivamente il browser Google Chrome )

Si fa presente che, in caso di un numero di richieste di partecipazione superiore alla disponibilità
consentita dalla capienza della sala, si terrà conto della data di ricezione delle adesioni.
Alle studentesse e agli studenti partecipanti sarà rilasciato un attestato valido per i Percorsi per le
competenze trasversali e per l’orientamento per un totale di 4 ore.
Considerata la valenza dell’iniziativa, le SS.LL. sono invitate a promuovere la diffusione della presente
nota tra il personale docente, le studentesse e gli studenti interessati .

Il Direttore Generale
Luisa Franzese
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Ufficio Scolastico Regionale per la Campania

Il futuro del lavoro
Napoli, 09/12/2019
SI Impresa-Camera di Commercio di Napoli
Palazzo della Borsa Merci
Sala Blu
Corso Meridionale, 58


Descrizione: Il mercato del lavoro è in continua evoluzione, favorendo la nascita e lo sviluppo
di nuove figure professionali fino ad ora poco conosciute. Il workshop proposto consente ai
partecipanti di conoscere i driver dell’innovazione professionale per capire meglio l’evoluzione
del mercato del lavoro e intercettare in anticipo le nuove opportunità.



Obiettivi: Giovani e mondo del lavoro sono due entità che devono incontrarsi per la crescita
economica del Paese. Il workshop ha l’obiettivo di analizzare la modalità con cui il mercato del
lavoro intercetta nuovi trend con l’introduzione di nuove figure professionali legate alla
tecnologia.



Destinatari: Docenti delle Scuole superiori della provincia di Napoli (DS, Referenti
PCTO/Orientamento, Coordinatori di dipartimento)

Programma
Ore 09.00

Welcome coffee

Ore 09.20

Saluti Istituzionali




Fabrizio Luongo
Rocco Gervasio

Presidente SI Impresa
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania

Ore 09.40
 I driver dell’innovazione professionale: le riforme legislative, l’evoluzione tecnologica, il
superamento delle barriere presenti tra una competenza ed un’altra.
 Presentazione Experience Center SI Impresa: Amleto Picerno Ceraso, Medaarch
 Best practice Scuola
Ore 12.30

Chiusura dei lavori

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania

La scuola incontra le aziende del territorio
Napoli, 17 dicembre 2019
SI Impresa-Camera di Commercio di Napoli
Palazzo della Borsa Merci
Sala Blu
Corso Meridionale, 58



Descrizione Il seminario propone la tematica dell’educazione all’imprenditorialità
nella Scuola secondaria di secondo grado attraverso le esperienze dirette degli
imprenditori del territorio.
Obiettivi: Incontro di formazione di formazione rivolto a docenti e studenti delle
Scuole Secondarie Superiori sul tema dell'educazione all'imprenditorialità

Programma
Ore 09.00

Welcome coffee

Ore 09.20

Saluti Istituzionali




Fabrizio Luongo Presidente SI Impresa e Vice presidente CCIAA di Napoli
Rocco Gervasio Ufficio Scolastico Regionale per la Campania

Ore 09.40 Strutture e servizi per la creazione di impresa e la sua accelerazione


Campania New Steel, il primo incubatore certificato del Mezzogiorno istituito da Città
della Scienza e l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”

Ore 10.00 Testimonianze delle realtà aziendali del territorio
 Carlo Palmieri, Vicepresidente Pianoforte Holding: Carpisa , Yamamay e Jaked
 Antonio Starita, Pizzeria Starita a Materdei
 Start up innovative a cura di Campania New Steel
 Opportunità legislative: il self employment (Anpal)
 School Factory, Medaarch
 Best practice Scuola
Ore 12.30

Chiusura dei lavori

