
 
 
 

Seminari informativi per docenti/tutor dei PCTO e ETS
interessati a coinvolgere giovani in percorsi di PCTO 

 

Il Terzo Settore come
opportunità per i PCTO 

edizione 2022 - 2023 
durata complessiva: 13 ore

PROGRAMMA E INFORMAZIONI 

PER LE ASSOCIAZIONI

Centro Servizi Volontariato Friuli Venezia Giulia 
in collaborazione con 

Ufficio Scolastico Regionale  Friuli Venezia Giulia e Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
propone l'iniziativa:



PERCHE'
QUESTO
CORSO

L'iniziativa è rivolta ad insegnanti/tutor ed associazioni interessati a collaborare per la realizzazione dei
Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO). Le associazioni e gli ETS in generale sono
tra gli “ambienti” più favorevoli allo sviluppo delle competenze trasversali (soft skill), ma ugualmente
possono essere ambiti ideali anche per far crescere alcune competenze tecniche: amministrative, logistiche,
gestione dei dati (anche digitali), di comunicazione/marketing.

La presente è la terza edizione del percorso: la proposta tiene conto delle esigenze espresse da coloro che
hanno già partecipato e prova ad essere una risposta alle esigenze delle scuole e delle associazioni di
riprendere e ripensare le proprie attività congiunte.

perchè il corso

Il percorso prevede il coinvolgimento di scuole e associazioni in percorsi formativi paralleli, che prevedono
alcuni momenti dedicati ed altri momenti comuni.
Successivamente ai seminari formativi (1° fase) è previsto un laboratorio congiunto in cui scuole e
associazioni, con strumenti e con il supporto degli operatori, sperimentano la co-progettazione dei percorsi di
PCTO (2° fase).
Il numero dei partecipanti è definito e tale da permettere un corretto ed efficace svolgimento in aula e un
fattivo rapporto fra partecipanti e conduttori/facilitatori. 

descrizione

benefit

Un percorso tecnico che permette di conoscere il Terzo Settore, approfondire il quadro generale e gli aspetti
operativi dei PCTO, ascoltare esperienze e sperimentare attivamente con possibili partner progettuali.



Panoramica sul quadro normativo generale della Riforma del Terzo Settore, gli
elementi caratterizzanti il Codice del Terzo Settore, le diverse tipologie di ETS e le
modalità di organizzazione e le regole di funzionamento
Vision e motivazione dell’esperienza di PCTO nel Terzo Settore: la dimensione valoriale;
le competenze trasversali negli ETS (con esempi di progettualità realizzate e
testimonianze di studenti/insegnanti/volontari)

Relatori: Alberto Fabris e Francesca Macuz (CSV FVG), testimonianze

FASE 1: Moduli e date dei seminari
 

MODULO 1  
“TERZO SETTORE”  - 08 novembre 2022 dalle 15 alle 17
(presenza congiunta insegnanti e volontari)

Le linee guida ministeriali e i PCTO: un quadro generale
Focus sulle competenze trasversali 
L’utilizzo degli strumenti di comunicazione a distanza: la loro applicazione nei percorsi
di PCTO , alcune esperienze
Presentazione laboratorio progettuale

Relatori: Francesca De Luca (CSV FVG), Ilaria Medeot 

MODULO 2
“INQUADRAMENTO”  - 15 novembre 2022 dalle 15 alle 18
(presenza congiunta insegnanti e volontari)

ON LINE

ON LINE



FASE 2: Moduli e date dei seminari
 

SESSIONE 2 
“LABORATORIO DI PROGETTAZIONE”  
data da definire, gennaio 2023 - durata 4 ore
(presenza congiunta insegnanti e volontari)

INPRESENZA

Costruzione partecipata dei progetti di PCTO da parte delle associazioni agli Istituti scolastici 
Possibilità di confronto tra associazioni e insegnanti per declinare le attività previste nei percorsi
esperienziali di volontariato proposti dagli enti del terzo settore associandole alle competenze
trasversali che interessano alle scuole e alle discipline scolastiche
Confronto finale: osservazioni, feedback

Relatori/Moderatori: 
Alberto Fabris, Alessandra Guerra, e Francesca Macuz (CSV FVG), Ilaria Medeot 

SESSIONE 1 
“ACCOMPAGNAMENTO ALLA PREPARAZIONE DEL LABORATORIO”  
data da definire, gennaio 2023 - durata 4 ore
(solo volontari)

INPRESENZA

Il senso della progettazione di percorsi di PCTO e differenza con altre modalità di coinvolgimento di
giovani negli enti
Cenni sulla valutazione dei PCTO: quali sono gli aspetti da tenere in considerazione per favorire un
esito efficace
Confronto sulle idee progettuali
Analisi delle proposte di PCTO

Relatori/Moderatori: 
Alberto Fabris e Alessandra Guerra (CSV FVG), Ilaria Medeot 
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destinatari, posti disponibili e criteri di selezione, informazioni aggiutive

Organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale interessate a sviluppare dei
percorsi di PCTO (ex alternanza scuola lavoro) con istituti scolastici della regione.

fase 1: numero massimo di partecipanti per Associazione: 2 volontari
fase 2: numero massimo di partecipanti totali al laboratorio: 15 volontari

L'iscrizione ai laboratori (fase 2) sarà possibile solo dopo l'inizio della fase 1 (seminari) e 
sarà accessibile solo per coloro che avranno partecipato ai seminari stessi.
Il laboratorio verrà attivato al raggiungimento di un numero minimo di iscrizioni.

I formatori, con le loro diverse competenze e a seconda dell’argomento, struttureranno il
percorso attraverso la realizzazione di attività di docenza frontale, ma anche e soprattutto
attraverso la stimolazione alla partecipazione attiva, l’intervento di testimoni e la realizzazione di
lavori di gruppo ed esercitazioni.
La sessione formativa in presenza sarà suddivisa in due momenti: attività in plenaria e attività in
sottogruppi.
Gli eventi online non verranno registrati.

metodologia e materiali



PERCHE'
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La fase 1 (seminari) si svolgerà on line. Le modalità di acccesso verranno successivamente
comunicate dagli organizzatori. La sessione formativa sarà unica per tutti i partecipanti e con
fruizione in sincrono. Gli incontri non verranno registrati.

Per la fase 2 (laboratorio): in base al numero di iscrizioni al laboratorio e tenuto conto delle
provenienze geografiche degli iscritti, verranno organizzate massimo quattro edizioni di questo
modulo in località della regione da definire. 

luoghi fisici e virtuali delle attività

CSV FVG - Servizio di promozione del volontariato 

Francesca De Luca
francesca.deluca@csvfvg.it / 347 7691926

contatti e informazioni sull'iniziativa

www.csvfvg.it

mailto:alessandra.guerra@csvfvg.it
https://www.csvfvg.it/
https://it.linkedin.com/company/csv-fvg
https://www.youtube.com/channel/UCffqmNSCkibK7KLZ45dQ0mw
https://www.facebook.com/csvfvg/


clicca qui per
pre-iscriverti

ai seminari clicca qui per
registrarti a MyCSV

Come indicato nelle sezioni precedenti, il numero di posti è limitato. 
E' necessario quindi effettuare la propria pre-iscrizione e attendere successiva conferma
dell'avvenuta ammissione da parte di CSV FVG. 
La presente pre-iscrizione ha valore per la fase 1 (partecipazione ai seminari online). 

L'iscrizione ai laboratori (fase 2) sarà possibile solo dopo l'inizio della fase 1 (seminari) e 
sarà accessibile solo per coloro che avranno partecipato ai seminari stessi.

modalità di pre-iscrizione

sul sito di CSV FVG!

Dopo aver completato la pre-iscrizione, riceverai
un'e-mail di conferma della procedura eseguita.
Dopo il 02 novembre, riceverai notizie 
rispetto all'iscrizione definitiva.

Hai bisogno di supporto per
registrarti? 
Segui il video tutorial

PRE-ISCRIZIONI ATTIVE FINO AL 02 NOVEMBRE 2022

sei già registrata/o
al sito CSV FVG?

...o invece non sei 
ancora registrata/o?

 
registrati come PERSONA e

poi potrai iscriverti ai
seminari

https://gestionale.csvfvg.it/frontend/Registrazione.aspx
https://gestionale.csvfvg.it/Frontend/Formazione.aspx?Mode=Formazione&ID=6566
https://gestionale.csvfvg.it/Frontend/Formazione.aspx?Mode=Formazione&ID=6566
https://gestionale.csvfvg.it/Frontend/Formazione.aspx?Mode=Formazione&ID=6566
https://gestionale.csvfvg.it/frontend/Registrazione.aspx
https://gestionale.csvfvg.it/frontend/Registrazione.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=DhbOnNKVD54

