
Formare e orientare

4 / 9 Marzo 2020 

PROGETTARE CON LE SCUOLE
PCTO : TUTTO QUELLO CHE C’È
DA SAPERE 
Corso di formazione 

Tutta l’energia del volontariato
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PRESENTAZIONE
A partire dall’as. 2017/2018, Cesvot, d’intesa con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e in collaborazione con Promo PA Fondazione, promuove 
il servizio “Young Energy. A scuola scegli il volontariato” che offre a scuole ed enti del terzo settore (ets) supporto per la creazione e lo sviluppo 
dei Pcto “Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” (ex alternanza scuola-lavoro).
Il servizio, a cui è dedicata una sezione del sito di Cesvot denominata “Percorsi con le scuole”, prevede consulenza specialistica, incontri di 
orientamento, attività di matching tra scuole ed ets, formazione. 
Proprio per fornire a tutti gli ets le competenze necessarie a progettare, gestire e realizzare Pcto, Cesvot promuove un corso di formazione con una 
particolare attenzione alla formazione della figura del tutor degli ets ospitanti così come previsto dalla normativa di riferimento.
Il corso si propone di fornire: aggiornamenti normativi; competenze progettuali; kit di strumenti informativi per scuole, ets e giovani.

A CHI È RIVOLTO IL CORSO
Il corso è rivolto a 25 candidati da enti del terzo settore iscritti ai registri di volontariato, promozione sociale, cooperative sociali e iscritti 
all’anagrafe delle onlus, con volontari e sede in Toscana.

MODALITÁ DI ISCRIZIONE
L’iscrizione è obbligatoria e gratuita e potrà essere effettuata solo online da mercoledì 12 febbraio compilando l’apposito modulo disponibile 
sul sito www.cesvot.it, previa registrazione all’area riservata MyCesvot. Sarà possibile iscriversi fino a 5 giorni prima della data di inizio del 
corso. Gli enti potranno iscrivere un solo candidato.
La selezione avverrà nel caso di un maggiore numero di iscritti rispetto alla quota programmata e i risultati saranno comunicati ad enti e candidati 
tramite e-mail o telefono 3 giorni prima dell’inizio della prima lezione del corso. Cesvot provvederà a selezionare i candidati tenendo conto dell’ordine 
di compilazione del modulo online di iscrizione.

ATTESTATO DI FREQUENZA
Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza. Per poter conseguire l’attestato gli iscritti dovranno aver partecipato ad entrambi gli incontri.

PROGRAMMA
Gli incontri si svolgeranno a Firenze, presso la sede regionale Cesvot in via Ricasoli 9, dalle ore 15.00 alle ore 18.00.

Formare e orientare

Primo incontro
mercoledì 4 marzo
• Il quadro di riferimento: la normativa tra obblighi e opportunità
• Perché parlare di Pcto e non più di Alternanza scuola lavoro
• Il processo: dalla progettazione alla valutazione
• Le figure coinvolte: studente, tutor aziendale e tutor scolastico
• Il ruolo del tutor aziendale e gli strumenti a disposizione
• Best practices dal territorio

Secondo incontro
lunedì 9 marzo 
Project Work: progettare, gestire e valutare un percorso per le competenze 
trasversali e l’orientamento nel terzo settore
• I giovani e il terzo settore: potenzialità e criticità
• Proporre l’esperienza di un ets in una logica progettuale
• Creazione di un percorso da presentare alle scuole
• Predisporre un’efficace azione di tutoraggio
• Gestire le relazioni tra ente, scuola e studenti
• Valutare in modo efficace e partecipato

Docenti: Giovanna Soffici Ufficio scolastico regionale per la Toscana, Carlo Andorlini Università di Firenze
Tutor: Camilla Gamucci

Si ricorda che il corso, pur essendo gratuito, comporta un costo organizzativo, pertanto si raccomanda agli iscritti presenza e puntualità.

Il corso è realizzato nell’ambito di un sistema di gestione della qualità certificato da RINA in conformità allo standard ISO 9001:2015

Centro Servizi Volontariato Toscana
Organizzazione di volontariato (Odv) 
Via Ricasoli, 9 - 50122 Firenze
Telefono: +39 055 27 17 31
Fax: +39 055 21 4720
Numero Verde: 800 005 363

www.cesvot.it

Per informazioni:
formazione.territorio@cesvot.it


