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CIRCOLARE n. 121 

del 10/11/2021 

 

AI DOCENTI classi quarte e quinte 
Sede 

AGLI STUDENTI classi quarte e quinte 
Sede 

AI GENITORI classi quarte e quinte 

ALLA DSGA 
Sede 

 

 

 

OGGETTO: Progetti PCTO presso la facoltà di Economia dell’Università Cattolica del Sacro 

Cuore di Roma (Policlinico Gemelli). 

Per il corrente anno scolastico 2021/2022 sono disponibili i seguenti due progetti di PCTO 

presso la Facoltà di Economia dell’Università Cattolica del Sacro cuore presso il Policlinico 

Universitario Gemelli di Roma. 

BE SMART! Young Startupper Competition L’attività di formazione si propone di fornire agli 

studenti conoscenze multidisciplinari di carattere economico, manageriale, psicologico, storico, 

sociologico, statistico, tecnico che permetteranno loro di sviluppare una Business Idea. L’obiettivo 

finale è sviluppare un’idea originale attraverso un Excutive Summary del Business Plan, presso 

l’Università Cattolica davanti ad una giuria che premierà i progetti migliori. Periodo di 

svolgimento: gennaio - maggio 2022. Ore di attività previste: 38 ore totali di cui 15 ore di 

formazione (la formazione sarà erogata in modalità mista – alcune lezioni saranno in dual mode 

altre completamente da remoto) 20 ore di lavoro in autonomia in gruppo (sempre sotto la 

supervisione del tutor del progetto) e 3 ore di evento finale (dual mode) 

L’economia che «ti fa star bene»: ambiente, salute, alimentazione. È un contest su 

innovazione ed economia. È una sfida per gruppi di studenti delle scuole superiori. Gli studenti 

dovranno scegliere un tema tra i tre proposti: ambiente, salute ed alimentazione. Gli studenti 

verranno a conoscenza dei principi base dei modelli e degli strumenti dell’economia al fine di  
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sviluppare, con il supporto dei docenti dell’Università Cattolica, un progetto capace di affrontare 

alcuni temi chiave del benessere delle società avanzate: ambiente, salute e alimentazione. Questi 

temi saranno dapprima inquadrati da un punto di vista economico e manageriale per poi lasciare 

agli studenti la possibilità di sviluppare il loro progetto sperimentando le tecniche di project plan 

discusse in aula. Periodo di svolgimento: gennaio - maggio 2022. Ore di attività previste: 30 ore 

totali di cui 12 ore di formazione in aula (la formazione sarà erogata in modalità mista – alcune 

lezioni saranno tenute in dual mode, altre completamente da remoto) 15 ore di lavoro in autonomia 

in gruppo (sempre sotto la supervisione del tutor del progetto) e 3 ore di eventi. 

I progetti coinvolgeranno la disciplina di Educazione Civica. Gli studenti che intendono 

partecipare possono far pervenire le rispettive candidature, entro e non oltre le ore 24:00 del 

giorno 17 novembre 2021, compilando il modulo presente ai link seguenti: 

Be smart    Economia che ti fa stare bene 
 

La selezione delle candidature verrà effettuata secondo l’ordine di arrivo delle stesse e 

secondo il monte ore PCTO già svolto. Sarà cura del referente di progetto comunicare via mail ai 

soli candidati ammessi ai corsi la rispettiva ammissione al progetto. La mancata comunicazione 

sarà da intendersi come non avvenuta accettazione della candidatura. 

 

 
Il Referente del progetto 

Prof. Donati Dino 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Flavio Di Silvestre 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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