
Percorsi per le competenze trasverali e per l’orientamento 

Allegato alla Convenzione – piano triennale per i Licei



Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento: 

orario e luoghi di svolgimento dei laboratori

I laboratori didattici presso l’Azienda ospitante Intesa Sanpaolo S.p.A. -

Direzione Regionale Veneto, FVG, TAA si svolgeranno dal lunedì al venerdì

dalle ore 09:00 alle ore 17:00 presso il Centro di Formazione in via Adige 6

a Sarmeola di Rubano (Pd).

Nelle giornate in cui si svolgeranno i laboratori ci saranno delle pause

flessibili (tra cui la pausa pranzo), con orario stabilito dal soggetto

ospitante, in cui ci si potrà autonomamente allontanare dai locali in cui

si svolgeranno i percorsi. In caso di uscita da detti locali durante le pause,

il soggetto ospitante non sarà tenuto ad alcun obbligo di sorveglianza.

Nello svolgimento del piano formativo sono previste visite didattiche a

strutture esterne, strutture aziendali, musei e sedi storiche dell’Azienda

ospitante, nonché lo sviluppo di tematiche relative all’educazione finanziaria,

alla responsabilità sociale di impresa e all’approfondimento del ruolo delle

organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori e delle imprese.



PERCORSO PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (LICEI)

Benvenuti, inizia il nostro viaggio

Gli investimenti

La previdenza e gli strumenti 

di prevenzione

I finanziamenti

Soft Skills Day

L’organizzazione della tua azienda

Dal GANTT al Business Plan

Valutazione finanziaria del 

progetto

Orientamento

Curriculum e colloquio

Il piano delle competenze

Incontriamo il nostro territorio

Z-generation e imprendività

35 ore (5 giorni) 35 ore (5 giorni)35 ore (5 giorni)

Presenta la tua azienda con il 

public speaking

Innovare nell’era digitale con 

la tua impresa



TERZO ANNO (LICEI)

GIORNATA TITOLO DIM

11 Orientamento P

12 Curriculum e colloquio P

13 Incontriamo il nostro territorio L

14 Il piano delle competenze P

15 Z-generation e imprenditività B

PRIMO ANNO

GIORNATA TITOLO DIM

1 Benvenuti, inizia il nostro viaggio L

2 Soft skills day P

3 Gli investimenti L

4 La previdenza e gli strumenti di protezione L

5 I finanziamenti L

SECONDO ANNO

GIORNATA TITOLO DIM

6 Innovare nell’era digitale con la tua impresa B

7 L’organizzazione della tua azienda B

8 Dal GANTT al Business Plan B

9 Valutazione finanziaria del progetto L

10
Presenta la tua azienda con il public 

speaking
P

ELENCO GIORNATE LICEI

PERCORSO PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (LICEI)


