
LICEO SCIENTIFICO STATALE
“Fulcieri Paulucci di Calboli”

PCTO #IO RESTO IN SALUTE
PROGETTO FORMATIVO PERSONALIZZATO

ALUNNA/O
COGNOME E NOME CLASSE

LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA

CODICE FISCALE

E-MAIL @liceofulcieri.it

SOGGETTO PROMOTORE
DENOMINAZIONE LICEO SCIENTIFICO STATALE FULCIERI PAULUCCI DI CALBOLI

SEDE LEGALE VIA ALDO MORO 13 – 47121 FORLI' (FC)

P.IVA/C.F. 80004540409

E-MAIL fops040002@istruzione.it TEL. 054363095

DOCENTE TUTOR INTERNO PROF.SSA CAMILLA FATTORINI   PROF.SSA SILVIA CONTI

E-MAIL cfattorini@liceofulcieri.it sconti@liceofulcieri.it

SOGGETTO OSPITANTE
DENOMINAZIONE Istituto Oncologico Romagnolo - IOR Scuola
SEDE LEGALE Via Andrea Costa, 28 47122 Forlì

P.IVA/C.F. 0089314400
TUTOR ESTERNO Dr.ssa Franca Gentilini
E-MAIL f.gentilini@ior-romagna.it

DESCRIZIONE PROGETTO
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PCTO #IO RESTO IN SALUTE

E’ prevista la partecipazione al progetto «Adolescenti e sani stili di vita» proposto dall’Istituto Oncologico
Romagnolo – IOR. Gli obiettivi specifici di questo percorso sono:
Promuovere nei giovani una capillare conoscenza del terzo settore e dei servizi che questo offre;
Attivare un percorso di esplorazione del mondo no-profit come opportunità lavorativa;
Sensibilizzare le nuove generazioni al valore della gratuità e della solidarietà, in un’ottica di Cittadinanza Attiva;
Sensibilizzare i giovani alla tutela e alla cura dell’ambiente;
Offrire opportunità di creare nuove relazioni e reti personali;
Coinvolgere gli studenti in attività e iniziative che permettano loro di sviluppare e potenziare le capacità
organizzative, di responsabilità e di lavoro di gruppo;
Offrire agli studenti esperienze in grado di potenziare conoscenze relative alle risorse territoriali, capacità di
ascolto e competenze relazionali;
Promuovere le conoscenze di base relative a corretti stili di vita e prevenzione oncologica, mediante il
coinvolgimento di professionisti e l’utilizzo di tecniche di coinvolgimento attivo;
Potenziamento delle Life Skills (pensiero critico, autoconsapevolezza, capacità di scelta…).

Obblighi dell’alunna/o beneficiaria/o del progetto:

1. seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o
per altre evenienze;

2. svolgere le attività previste dal progetto formativo personalizzato;
3. rispettare le norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni,

istruzioni, prescrizioni, regolamenti previsti a tale scopo;
4. mantenere un comportamento adeguato al contesto e la necessaria riservatezza per quanto attiene

ai dati, informazioni o conoscenze acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa.

Obiettivi principali dell’alunna/o beneficiario/a del progetto (competenze da sviluppare in ambito
laboratoriale-lavorativo):

● saper mantenere un comportamento corretto e consono al contesto;

● saper distinguere l’organizzazione e le fasi dell’attività svolta;

● saper gestire le consegne e gli incarichi ricevuti (sia in termini di tempo, sia di spazio);

● saper affrontare e risolvere problemi in contesti diversi (sia nuovi, sia ripetuti);

● saper relazionarsi e collaborare correttamente con il personale del soggetto ospitante (in qualsiasi
posizione gerarchica si trovi);

Forlì,

Firma per presa visione ed
accettazione dell’ALUNNA/O

e di un GENITORE

_________________________

_________________________

Firma del DOCENTE TUTOR INTERNO
_________________________
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