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Circ. n. 191       del  08/11/2022 

 

All’Albo d’Istituto 

Agli alunni 

Ai C.d.C. 

Ai Docenti Tutor PCTO  

Liceo Economico Sociale 

Liceo Scienze Umane 

 

 
Oggetto: PCTO, proposta UNICREDIT, percorso START UP YOUR LIFE. 

 

 Si pubblicizza la proposta relativa ai PCTO pervenuta a questo Istituto dal Centro ELIS di Roma, 

relativa al progetto START UP YOUR LIFE promosso da UNICREDIT, gratuito e destinato prevalentemente 

alle classi degli indirizzi in oggetto. 

 Per il presente A.S. 2022/23 il progetto, cui in passato hanno partecipato diverse classi di questo Isti-

tuto, si aggiorna e si amplia nell’offerta. In questa nuova edizione si potrà usufruire di una nuova piattaforma 

molto più dinamica e innovativa, contenuti interattivi e aggiornati, la possibilità anche per i docenti di ricono-

scere i crediti formativi sulla piattaforma SOFIA. Il progetto ha l’obiettivo di fornire competenze manageriali 

e imprenditoriali. I partecipanti avranno la possibilità di acquisire una serie di conoscenze in ambito finanziario 

ed imprenditoriale; inoltre, attraverso il project work, potranno sviluppare competenze trasversali spendibili in 

futuro. I percorsi vengono proposti in una versione base (45h) e in una modalità avanzata (60h). Entrambe le 

versioni prevedono l’alternanza di studio teorico e project work operativo. Il programma verrà erogato in di-

gitale su piattaforma dedicata e, qualora la scuola lo ritenesse opportuno, potrà richiedere un supporto in pre-

senza di un professionista Unicredit e UniGens. I percorsi proposti sono due: 

1) Management di progetti FINTECH  

Obiettivo del percorso è allenare la capacità trasversale di project management applicata allo sviluppo di un  
prodotto bancario\finanziario con forte componente digitale. Il termine Fintech nasce dalla contrazione di Fi-

nance (Fin) e Technology (Tech) e fa riferimento a strumenti digitali applicati in ambito finanziario. Si tratta 

di un settore economico in grande evoluzione che sta portando ad un nuovo modo di fare banca. Il percorso 

farà confrontare i partecipanti e le partecipanti con le competenze tipiche della costruzione di progetti, uti-

lizzando la leva del digitale e le conoscenze bancarie e finanziarie acquisite seguendo gli appositi moduli del 

programma. 

 

2) Imprenditorialità 

L’obiettivo è far conoscere alle studentesse e agli studenti quali sono gli step necessari per avviare una piccola 

impresa. Lavorare allo sviluppo di una mentalità imprenditoriale permette di attivare risorse ed energie che si 

rivelano fondamentali per agire con successo all’interno del mercato del lavoro contemporaneo. Partendo da 





 

 

un’idea imprenditoriale i e le partecipanti saranno guidati nella realizzazione di un Model Canvas, di un Busi-

ness Plan e infine di un Elevator Pitch. Particolare attenzione verrà posta ai temi bancari e finanziaria sottesi 

all’avvio di impresa e alle tematiche di impatto sociale e ambientale connesse al fare impresa. 
 

 Gli interessati possono contattare il docente Michele Lombardo alla mail alternanza@liceoregina-

margherita.edu.it per ogni ulteriore informazione. 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Domenico Di Fatta 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e sostituisce il documento cartaceo 

con firma autografa. 
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