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ITES “Luigi EINAUDI”                                                                                                                                                     Verona 

 

Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento 

Proposte per gli studenti 

A.S. 2020/21 
 

            Studenti classi 3^ 
“BASE” 

ATTIVITA’ per TUTTI gli studenti delle classi 3°        

Cosa 

 

Progetto / Partner Quando 

e 

dove 

N. ore Docente/i responsabile/i 
(chi coordina, chi segue) 

1)Corso di formazione online “Educazione 

Finanziaria”  

Erogato tramite piattaforma gestita dal partner di 

progetto e suddiviso nei seguenti moduli: 

-Sistema finanziario e cenni di macroeconomia  

-Ruolo del sistema bancario  

-Sistema di finanziamento del debito pubblico 

-Monetica e strumenti di pagamento con focus su 

strumenti innovativi   

-Educazione alla gestione del risparmio  

-Pianificazione finanziaria e cenni di budgeting 

-Orientamento mercato del lavoro e Sicurezza Aziendale 

(percorsi base) 

“STARTUP YOUR LIFE” 

Unicredit Banca 

Da novembre 2020 ad 

aprile 2021 in orario 

extracurricolare 

 

 

30 

Coordina Mazzanti; 

ogni classe è seguita dal 

proprio docente di Economia 

Aziendale/DTA 

2) Incontro di formazione on line 

FOCUS: 

-per classi 3A, 3B, 3C,3D, 3E (indirizzo RIM) 

ECONOMIA CIRCOLARE 

 

-per classi 3F, 3G (indirizzo TUR) TURISMI E 

TURISTI 

“VIRTUAL JOB DAY” 

 proposta di Unioncamere 

 

2 ore online su 

piattaforma Zoom a 

scuola in orario 

curricolare + 2 ore di 

attività asincrona  

 

 

Date e orari da definire 

per entrambi gli incontri 

 

 

 

4 

Mazzanti 

(cura l’organizzazione);  

 

 

Totale ore indicative   34  
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ITES “Luigi EINAUDI”                                                                                                                                                  Verona 

 

Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento 

Proposte attività aggiuntive  

A.S. 2020/21 
 

“ECCELLENZA” 

ATTIVITA’ per studenti delle CLASSI 3°, 4°, 5° - su ADESIONE 
Cosa Progetto/ Partner 

e 

n. studenti 

Quando N. ore Docente/i responsabile/i 

1) Formazione online e successiva attività di 

accoglienza e accompagnamento dei turisti alla 

scoperta delle chiese a sinistra dell’Adige a Verona 

(se possibile); richiesta buona conoscenza lingue 

straniere 

“VERONA MINOR 

JERUSALEM” 

Progetto della Fondazione 

V.M.J.,  

 

Max 10 studenti del triennio 

Nel corso di gennaio-

febbraio-marzo 2021, 

nei pomeriggi di 

giovedì, venerdì, sabato 

e domenica, con orari di 

apertura delle chiese; 

 in contemporanea al 

massimo 4 studenti 

30 
formazione 

 

 

Fino a 80 

attività di 

accompag

namento 

 

Venditti 

2) Formazione in presenza/online su storia, arte e 

cultura di Verona;  

servizio di informazione (INFO POINT) ai turisti 

con dislocazione nel centro storico di Verona 

“ON THE ROAD”  

In partnership con CTG 

VERONA 

 

Max 10 studenti del triennio 

 

Formazione in 

presenza/online in 

alcuni pomeriggi a 

maggio, c/o CTG; 

servizio di info point 

durante il periodo estivo 

per 2 settimane 

Formazione 

n. 8 ore 

+ 

INFO 

POINT 

fino a 80 

ore 

Venditti  

TOTALE ORE  Minimo 8 -massimo 198 
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ITES “Luigi EINAUDI”                                                                                                                                                  Verona 

 

Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento 

Proposte attività aggiuntive  

A.S. 2020/21 
 

“ORIENTAMENTO” - ECCELLENZA  

ATTIVITA’ per studenti delle CLASSI 3°, 4°, 5°- su ADESIONE 

Cosa Progetto/Partner 

e 

n. studenti 

Quando N. ore Docente responsabile: 

funzione strumentale 

orientamento in uscita 
1)Formazione online 

Previsti 5 diversi Master (i primi 3 aderenti agli 

indirizzi di studio della scuola) 

- Banca e finanza 

- Sostenibilità 

- Studio all’estero 

- Medicina e professioni sanitarie 

- Food & wine 

“MASTER di 

Orientamento” 

Progetto del COSP di Verona 

 

Aperto a studenti del triennio 

 

Iscrizione online entro date 

da definire 

 

 

Da novembre 2020 

ad aprile 2021, 

in orario pomeridiano; 

 per singolo master sono 

previsti 6 incontri da 2 ore 

ciascuno, di cui 5 online e 1 

in presenza, in piazza Brà 

12 

(per singolo 

master) 

 

 

Moi 

2) Corsi universitari “TANDEM” 

Progetto promosso 

dall’Università degli Studi di 

Verona 

 

Aperto a studenti del triennio 

 

ISCRIZIONE entro data da 

definire 

Da gennaio 2021 ad aprile 

2021, 

in orario pomeridiano, 

online 

 

Da 16 a 24 

ore 

Moi 

TOTALE ORE Minimo 12 ore  

 

 


