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Per la classe 3 D nell’anno scolastico
2019/2020 è stato progettato un percorso
di PCTO con la collaborazione
dell’Ordine dei Dottori Commercialisti
per quanto concerne l’organizzazioneper quanto concerne l’organizzazione
delle attività di stage, mentre l’attività di
orientamento è stata svolta utilizzando il
portale wecanjob



L’idea progettuale nasce dalla intenzione 
di far conoscere le caratteristiche e le 
opportunità offerte dagli studi economici 
anche al fine di facilitare la individuazione 
delle vocazioni personali nella prospettiva delle vocazioni personali nella prospettiva 
di scelte future consapevoli. 



Il progetto riconsidera il ruolo della 
scuola nella sua dimensione educativa 
e formativa in rapporto al futuro 
inserimento degli allievi nel mondo inserimento degli allievi nel mondo 
del lavoro ed è orientato 
all’integrazione e cooperazione tra il 
sistema di istruzione e il mondo del 
lavoro.





Sulla base dell’esperienza realizzata sul 
campo con numerose scuole, WeCanJob
mette a disposizione “Alternanza 
WeCanJob”, uno strumento WeCanJob”, uno strumento 
innovativo di formazione on 
line quale attività di Percorsi per le 
competenze trasversali e per 
l’orientamento.



I destinatari della formazione sono 
gli studenti delle scuole superiori, sia 
di istituti tecnici e professionali sia 
di licei, valorizzandone le di licei, valorizzandone le 
rispettive caratteristiche.



Il corso della durata di 20 ore, è stato 
molto interessante ed è stato svolto 
nell’arco di 3 settimane, è iniziato il 4 
maggio e  si è concluso con il rilascio on 
line della certificazione dell’attività line della certificazione dell’attività 
svolta. 



Durante la ore di approfondimento su 
wecanjob abbiamo potuto constatare che  
il mondo del lavoro è cambiato in modo 
sostanziale: un tempo c’era la tendenza, 
per chi voleva fare un lavoro da 
dipendente,dipendente,
di ambire al cosiddetto posto fisso. Si 
entrava in una grande azienda dove  era 
possibile anche fare tutto il proprio 
percorso professionale al suo interno, 
senza andare in un’altra azienda.





Ci è stato spiegato che oggi tutti i giovani 
che si “lanciano” nel mondo del lavoro (il 
termine “lanciarsi” non è usato a caso) 
devono sapere  che la flessibilità del 
lavoro è presente in qualsiasi azienda, lavoro è presente in qualsiasi azienda, 
non solo nelle piccole
imprese, ma anche nelle grandi aziende



Ci siamo resi conto che è 
necessario  apprendere quanto più 
possibile su noi  stessi e sul mondo 
del lavoro, aprendo la nostra mente 
al cambiamento dei nostri tempi e 
alle necessità del mercato



Il luogo di lavoro ideale e la 
professione ideale per chiunque è 
quella in cui ciascuno di noi può 
esprimere al meglio se stesso 
utilizzando le proprie abilità e utilizzando le proprie abilità e 
capacità ed esprimendo i propri 
valori e comportamenti naturali





Navigando nel portale  wecanjob, 
abbiamo potuto constatare che 
giornalmente vengono pubblicati degli 
annunci di offerte di lavoro riguardanti 
sia aziende private che enti pubblici sia aziende private che enti pubblici 
come Asl, Marina Militare e Università. In 
futuro proveremo sicuramente a 
consultare il sito nella speranza di trovare 
delle interessanti opportunità di lavoro





Abbiamo partecipato in videoconferenza, a 
causa dell’emergenza dovuta al rischio del 
contagio da Covid 19, a degli interessanti 
incontri organizzati dal Dott. Salinas che, incontri organizzati dal Dott. Salinas che, 
con la collaborazione del nostro tutor 
interno prof. Gigante, ci ha consentito di 
poter conoscere la realtà di uno studio 
professionale proprio come se gli incontri 
si stessero svolgendo in presenza





Gli incontri sono avvenuti il 27 maggio e 28 
maggio per 3 ore dalle 15.00 alle 18.00 
nonché il 4 giugno e il giorno 8 giugno dalle 
15.00 alle 17.00 per un totale complessivo di 15.00 alle 17.00 per un totale complessivo di 
10 ore



Gli argomenti trattati sono stati vari e 
di alto contenuto professionale come 
Iva, contabilità, fatturazione, società, 
dichiarazioni, pagamenti imposte, 
etc…. . Abbiamo visionato la etc…. . Abbiamo visionato la 
documentazione di studio e ci è stato 
mostrato come emettere una fattura 
elettronica, come redigere un 
modello F24, come archiviare la 
documentazione, etc.







Le attività svolte ci hanno illustrato 
alcuni degli aspetti degli studi di 
tipo economico che rappresentano 
una delle tante alternative che una delle tante alternative che 
dovranno da noi essere valutate al 
termine degli studi liceali



Particolarmente importante è stata la 
possibilità di accostarsi ad argomenti 
che, hanno pochi legami con le attività 
didattiche curriculari, per arricchire 
la nostra formazione.  Sicuramente la nostra formazione.  Sicuramente 
l’esperienza di P.C.T.O. di quest’anno 
ci aiuterà, in futuro,  ad  effettuare 
delle scelte consapevoli


