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        A TUTTI I GENITORI – ALUNNI - DOCENTI 
                                                    CLASSI 4EA – 5EA  - 5SC e 5LC 

  
Oggetto: Calendario incontri PCTO progetto ATUPERTU@school – AGOS 
 

Si comunicano le date del progetto ATUPERTU@school– AGOS  
 

CLASSE QUARTA LES 

9 marzo 2022  
dalle 11 alle 12 
online 

BASE 
Obiettivo formativo: Fornire agli studenti le nozioni base per migliorare la comprensione dei prodotti di finanziamento. 
Contenuti: Analisi delle diverse tipologie dei finanziamenti esistenti, i tassi di interesse, i diritti dei consumatori, il ruolo della 
pubblicità. 

6 aprile 2022  
dalle 11 alle 13 
online  

FINANCE 
Obiettivo formativo: Mettersi alla prova con la realizzazione in team di un business plan. 
Contenuti: Riepilogo di alcuni concetti finanziari di base, introduzione al business plan e alle sue sezioni, suddivisione in gruppi di 
lavoro per lo svolgimento dell’esercizio e condivisione dei risultati ottenuti. 

11 aprile 2022  
dalle 11 alle 12 
online 

BIG DATA 
Obiettivo formativo: Introduzione al mondo della Data Science e dell’importanza dei dati in azienda 
Contenuti: Cosa significa Big Data e Machine Learning, cos’è il GDPR e quali sono gli impatti sui consumatori, in cosa consiste la 
professione del Data Scientist e descrizione di alcuni progetti partendo dal dato. 

  CLASSE QUINTA LES 

16 marzo 2022  
dalle 9 alle 11  
IN PRESENZA 

INNOVATION LAB 
Obiettivo formativo: L’innovazione oltre la tecnologia: il mondo dell’innovazione in azienda. Il modulo è finalizzato a supportare 
l’imprenditorialità, il cambiamento del mindset e lo sviluppo del pensiero laterale nel contesto professionale e personale. 
Contenuti: La metodologia Lean ed il design thinking, i diversi livelli di innovazione ed il processo strutturato che porta dalla fase di 
ideazione alla prototipazione. 

30 marzo 2022 
dalle 9 alle 11 - 
online 

HR (RISORSE UMANE) 
Obiettivo formativo: La ricerca del lavoro e il Self Branding, la redazione del CV e il colloquio di selezione. 
Contenuti: Conoscenza dell’aula, confronto su come cercare lavoro, analisi dei CV degli studenti e role play di simulazione del colloquio 
di lavoro. 

5 aprile 2022 
dalle 12 alle 13 
online 

DIVERSITY & INCLUSION 
Obiettivo formativo: Comprendere lo scenario aziendale italiano e le occasioni che le donne hanno per inserirsi in condizioni paritarie, 
in particolar modo in contesti prevalentemente maschili come l’ambito STEM, portando diversità di pensiero e modelli di ruolo per le 
nuove generazioni. 
Contenuti: Perché è importante parlare della diversità di genere? Come si approcciano le aziende italiane al tema dell’inclusione e 
della valorizzazione delle diversità di genere? Un momento di confronto con la Chief Data Ocer di Agos, donna e madre, che 
quotidianamente sfrutta i dati in modo creativo per identificare nuove opportunità di business. Una delle poche donne ad occupare 
questo ruolo in Italia. 

 

Si ricorda inoltre che il 22 marzo 2022 dalle 12 alle 13 le classi 5EA, 5SC e 5LC parteciperanno online all’incontro con la 
Dott.ssa Fellini – SCOR - UniBicocca (l’incontro completa il percorso orientamento iniziato con la conferenza tenuta dal 
referente EURES Dott. Rossetto il 9 febbraio 2022). 
 
La referente del progetto                                                     Il Dirigente scolastico 
prof.ssa Denise Tagliasacchi                                                  prof. Dario Maria Crippa 
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