
 

Da: posta-certificata@pec.actalis.it
Oggetto: ANOMALIA MESSAGGIO: PCTO Progetto UNILAB - "CONOSCI L'UNIVERSIT. SEMINARI SU ECONOMIA,
IMPRESA E SOCIET"
Data: 02/11/2022 13:46:35

Anomalia nel messaggio

Il giorno 02/11/2022 alle ore 13:46:35 (+0100) è stato ricevuto
il messaggio " PCTO Progetto UNILAB - "CONOSCI L'UNIVERSITÀ. SEMINARI SU ECONOMIA, IMPRESA E
SOCIETÀ"" proveniente da "pignedoli@economia.uniroma2.it"
ed indirizzato a:
GRIS01300G@pec.istruzione.it fiis019002@pec.istruzione.it fiis02300n@pec.istruzione.it
fiis026005@pec.istruzione.it fiis027001@pec.istruzione.it fiis02800r@pec.istruzione.it
fiis02900l@pec.istruzione.it fiis03100l@pec.istruzione.it fiis03200c@pec.istruzione.it
fiis033008@pec.istruzione.it fipc030003@pec.istruzione.it fipc04000n@pec.istruzione.it
fipm02000l@pec.istruzione.it fips030006@pec.istruzione.it fips04000r@pec.istruzione.it
fips100007@pec.istruzione.it fips21000p@pec.istruzione.it firh01000p@pec.istruzione.it
firh020009@pec.istruzione.it fisd03000l@pec.istruzione.it fitf010003@pec.istruzione.it
fitn01000p@pec.istruzione.it foic80200n@pec.istruzione.it foic80300d@pec.istruzione.it
foic804009@pec.istruzione.it foic805005@pec.istruzione.it foic806001@pec.istruzione.it
foic80700r@pec.istruzione.it foic80800l@pec.istruzione.it foic80900c@pec.istruzione.it
foic81100c@pec.istruzione.it foic812008@pec.istruzione.it foic813004@pec.istruzione.it
foic820007@pec.istruzione.it foic82400e@pec.istruzione.it foic82500a@pec.istruzione.it
foic827002@pec.istruzione.it fois00900l@pec.istruzione.it fois01100l@pec.istruzione.it
forf040008@pec.istruzione.it fote020004@pec.istruzione.it fris007004@pec.istruzione.it
fris01700p@pec.istruzione.it fris02400t@pec.istruzione.it fris02600d@pec.istruzione.it
fris027009@pec.istruzione.it fris028005@pec.istruzione.it fris029001@pec.istruzione.it
fris031001@pec.istruzione.it geps17000a@pec.istruzione.it
Tali dati non sono stati certificati per il seguente errore:
la firma digitale del messaggio non risulta attendibile
Il messaggio originale è incluso in allegato.

 
 
Gentili Dirigenti Scolastici,
Gentili Professori e Professoresse Responsabili Orientamento e PCTO,
Gentili Professoresse, Gentili Professori,
 
Dopo il grande successo della passata edizione, la Facoltà di Economia dell’Università degli studi di Roma
“Tor Vergata” è lieta di condividere con voi il nuovo Progetto PCTO “UNILAB - Scuola, Università,
Lavoro per una scelta consapevole”.
 
Si tratta di specifici percorsi di orientamento informativo e formativo pre-universitario da svolgere, in
collaborazione con le Scuole e senza interferire con l’attività scolastica ordinaria.
 
Il nostro Progetto: “CONOSCI L’UNIVERSITÀ. SEMINARI SU ECONOMIA, IMPRESA E SOCIETÀ”  prevede incontri su diverse
aree del sapere economico e manageriale, suddivisi nei tre consueti filoni: 1) aziendalistico; 2) micro e
macroeconomico; 3) finanza, diritto e comunicazione.
 
Nel periodo fra Novembre 2022 e Gennaio 2023  verranno tenuti i Seminari UNILAB in modalità online
tramite la piattaforma Microsoft Teams, nei pomeriggi di giovedì e venerdì,  già in passato ritenuti dalle
Scuole il miglior momento della settimana per questo tipo di incontri.
 
I l relatore o la relatrice sarà un/una Manager aziendale o di Pubblica Amministrazione ,
accompagnato/a dal/dalla Docente di riferimento del Seminario, cui spetterà di organizzare
“tematicamente” l’incontro stesso, introdurre il/la Manager alla classe, contestualizzare il tema in un
piccolo speech introduttivo, rispondere eventualmente alle domande del pubblico (docenti e studenti). I
Seminari avranno durata di due ore ciascuno  e saranno ricompresi nella fascia oraria dalle 15.00 alle
17.00 e dalle 17.00 alle 19.00. I destinatari, come nelle precedenti edizioni, saranno   gli studenti e le
studentesse delle Scuole Secondarie Superiori (III, IV e V anno).
 
E’ possibile aderire a tutta la serie di incontri o a singoli Seminari.
Verranno assegnati 5 ore PCTO per ogni lavoro presentato.  I lavori finali dovranno essere inviati entro 15
giorni dallo svolgimento del Seminario all’email pignedoli@economia.uniroma2.it.

mailto:pignedoli@economia.uniroma2.it


 
Allego il calendario e i temi degli incontri.
 
Le iscrizioni al Progetto si chiuderanno il 21 novembre 2022 .
 
Per ogni informazione aggiuntiva i docenti e le docenti sono pregati di scrivere alla dott.ssa Pignedoli
pignedoli@economia.uniroma2.it.
 
Al finedi ricevere il riconoscimento delle ore PCTO, seguiti dai loro docenti scolastici di riferimento, gli
studenti e le studentesse dovranno approfondire ex post un tema specifico (uno per ogni Seminario
scelto) tra gli argomenti approfonditi durante i Seminari) e redigere l’elaborato in forma di powerpoint
con format standard fornito da noi. Gli studenti e le studentesse potranno anche lavorare in gruppi
(gruppi di max 5 persone). Questi lavori saranno valutati dal Docente interno con una votazione da A a D.
 
Le ricordo che, per iscriversi, è necessaria la registrazione della Scuola sulla Piattaforma PCTO
dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”  https://pcto.uniroma2.it/pcto/e del referente
scolastico di riferimento individuato per il PCTO in argomento. L’iscrizione potrà essere inviata
direttamente sulla Piattaforma PCTO dal referente scolastico abilitato selezionando il PCTO “Progetto
UNILAB” - codice n. 2022ECO132 all’interno del Catalogo dei Progetti PCTO offerti dall’Ateneo nell’a.a.
2022-2023.
 
Sperando che questo Progetto possa essere di interesse per i Suoi Studenti e le Sue Studentesse, La saluto
cordialmente
 
 
Prof.ssa Simonetta Pattuglia
Responsabile PCTO Unilab
Facoltà di Economia
 
 
------------------

 
#FUTURESIGHT #TORVERGATA40
 
Simonetta Pattuglia
Prof. Aggr. of Advanced Marketing -  Marketing, Communication and Media – Strategic Marketing
Coordinator Track Marketing and Sales – Master of Science Business Administration
Director Master in Economia e Management della Comunicazione e dei Media
Director Master in Marketing e Management dello Sport
Repr. Università di Roma Tor Vergata – Società Italiana Marketing SIMktg
Dpt. of Management and Law
University of Rome Tor Vergata
Via Columbia 2 - 00133 Roma
Ph. 0039-06-72595812-5522
Twitter name: @SPattuglia
Facebook:http://www.facebook.com/torvergatacomunicaemedia
Website: http://www.economia.uniroma2.it/master/comunica&media/
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