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PROGETTO FORMATIVO di PCTO 

(Percorso per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento) 

di gruppo 
 

Anno Scolastico 2021 - 2022 

 
LAB_Discipline giuridiche ed economiche 

 
 

Con riferimento alla convenzione sottoscritta in data 19-04-2021 tra il Liceo “A. Volta” di Torino e l’Ordine degli 
Avvocati di Torino, si concorda il seguente progetto formativo: 
 
Con riferimento alla convenzione sottoscritta in data 05-02-2021 tra il Liceo “A. Volta” di Torino e l’Università 
degli Studi di Torino, si concorda il seguente progetto formativo: 
 
 
Numero allievi coinvolti: 20 
 
Tutor interno: Prof.ssa Francesca BAGLIANI e-mail: bagliani.francescamaria@liceovolta.eu 
 
 
 

LAB_Discipline Giuridiche 
 
Ente ospitante/partner: Ordine Avvocati Torino 
 
Settore di attività: Giustizia 
 
Sede/i del tirocinio : Liceo Volta – Ordine Avvocati di Torino 
 
Contatto telefonico: 011-544126 
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Formatori esterni: Avvocati: Cerrato, Capra, Rubano, Cosentino, Pellegrino, Lingua, Cagia, Bec-
caria, Fissore, Rossi, Laudi, Di Rosa 
 

 
 

LAB_Discipline Economiche 
 
Ente ospitante/partner: Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Management 
 
Settore di attività: Economia e Commercio 
 
Sede/i del tirocinio : Liceo Volta – Dipartimento di Management 
 
Contatto telefonico: 011-544126 
 
Tutor esterni: Prof.ssa Silvana SECINARO e-mail: silvana.secinaro©unito.it 
 Dott. Davide CALANDRA  e-mail: davide.calandra©unito.it 
 
 
 
 
 
Data inizio progetto: gennaio 2022 Data fine progetto: maggio 2022 
 
Ore previste: 20 + 20 circa 
 
Polizze assicurative: 

▪ Infortuni sul lavoro: INAIL per conto dello Stato 
▪ Responsabilità civile: REALE MUTUA Assicurazioni polizza n. 2018/05/2791564 
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
 

Premessa 
 
Nell’ambito delle attività PCTO di orientamento, è stato promosso un percorso che riguardasse le Discipline 
Giuridiche ed Economiche negli aspetti più complessi e variegati che questi due ambiti offrono a livello teorico 
e operativo. 
Il progetto relativo alla parte della GIUSTIZIA vede come interlocutore principale l’Ordine degli Avvocati di 
Torino e il Tribunale di Giustizia. 
Il progetto relativo alla parte della ECONOMIA collabora con il Dipartimento di Management dell’Università di 
Torino e con una serie di professionisti legati all’ambito aziendale. 
 
 
Progetto formativo 
Il progetto è finalizzato ad analizzare e conoscere le varie professionalità coinvolte nell’ambito dell’Economia 
e della Giustizia. 
Attraverso una serie di lezioni, attività laboratoriali e visite si cerca di guidare gli studenti nelle scelte future e 
nella consapevolezza di ambiti professionali complessi e primo piano. 
ECONOMIA: saranno analizzati gli aspetti aziendali e manageriali da una parte e quelli maggiormente finan-
ziari e di banking anche nell’ambito del contesto europeo 
LEGGE: saranno svolti approfondimenti sul mondo delle professioni legali, con particolare focus sui diversi 
ambiti di specializzazione, sull’Ordine degli Avvocati e sull’impatto delle nuove tecnologie nel mondo del di-
ritto. 
 
Competenze attese 
 
Attività di orientamento verso la carriera forense e/o manageriale-economica 
 
 
Cronoprogramma ECONOMIA 
 

 
periodo, orario (durata) 

 

luogo (modalità) attività (responsabile) 

Giovedì 20-01-2022 
 
Ore 15.30-17.30 
Conferenza in presenza (o online 
in caso di nuove misure di conte-
nimento Covid 19) 

 
(tot. 2 ore) 

Liceo Volta LAB_ECONOMIA A1 
 
dott. Roberto VALENTE 
Amministratore delegato 
Cosmofarma Exhibition 
 
La formazione di un manager 
aziendale 

Attività Laboratoriale sul lavoro 
aziendale 

(2 ore) 

 Coordinamento 
dott. R. Valente 

Mercoledì 2-02-2022 
 
ore 15.30-17.30 
Conferenza in presenza (o online 
in caso di nuove misure di conte-
nimento Covid 19) 
 

(2 ore) 

Liceo Volta LAB_ECONOMIA B1 
 
dott. Davide Calandra 
Ricercatore presso il Dipartimento 
di Management dell’Università de-
gli Studi di Torino (Unito) 
 

Lunedì 07-02-2022 
 
Ore 15.30-17.30 
Conferenza in presenza (o online 
in caso di nuove misure di conte-
nimento Covid 19) 

 
(tot. 2 ore) 

Liceo Volta LAB_ECONOMIA A2 
 
dott. Roberto VALENTE 
Amministratore delegato 
Cosmofarma Exhibition 
 
Intelligenza emotiva e Manage-
ment 

Attività Laboratoriale sul lavoro 
aziendale 

(2 ore) 

Attività individuale dello studente Coordinamento 
dott. R. Valente 
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Mercoledì 16-02-2022 
 
ore 15.30-17.30 
Conferenza in presenza  
 

(2 ore) 

Liceo Volta LAB_ECONOMIA B2 
 
Dott. Federico LANZALONGA 
Dottorando presso 
Dipartimento Management Uni-
versità degli Studi di Torino 

Mercoledì  23-02-2022 
 
ore 15.30-17.30 
Conferenza in presenza  
 

(2 ore) 

Liceo Volta LAB_ECONOMIA B3 
 
Prof.ssa. Silvana SECINARO 
Professore associato presso 
Dipartimento Management Uni-
versità degli Studi di Torino 

Mercoledì  2-03-2022 
 
ore 14.30-16.30 
Conferenza in presenza  
 

(2 ore) 

Liceo Volta LAB_ECONOMIA B4 
 
Dott. Davide CALANDRA 
Professore associato presso 
Dipartimento Management Uni-
versità degli Studi di Torino 

Attività Laboratoriale sulla ri-
cerca finanziaria 

(4 ore) 

Attività individuale e/o a gruppi de-
gli studenti 

Coordinamento 
dott. D. Calandra 

Da definire 
ore 15.30-17.30 
Conferenza in presenza 
 

(2 ore) 

Visita Dipartimento Management LAB_ECONOMIA B5 
 
Unito – Dipartimento Managment 
Prof.ssa Silvana Secinaro 
Dott. Davide Calandra 

 
Ore totali per allievo: 12 lezione frontale + 4 esercitazione A + 4 esercitazione B = 20  ca 

 
 
 
 
 
 
 
Cronoprogramma LEGGE 
 

 
periodo, orario (durata) 

 

luogo (modalità) attività (responsabile) 

Mercoledì 9-03-2022 
 
ore 14.30-16.30 
Conferenza in presenza 
 

(2 ore) 

Liceo Volta LAB_LEGGE 1 
 
Avv. CERRATO 
La Costituzione 
 

Mercoledì 16-03-2022 
 
ore 14.30-16.30 
Conferenza in presenza 
 

(2 ore) 

Liceo Volta LAB_LEGGE 2 
 
Avv. CAPRA 
Elementi di diritto penale 
 

Mercoledì 23-03-2022 
 
ore 14.30-16.30 
Conferenza in presenza 
 

(2 ore) 

Liceo Volta LAB_LEGGE 3 
 
Avv. RUBANO 
Elementi di diritto processuale pe-
nale 
 

Mercoledì 30-03-2022 
 
ore 14.30-16.30 
Conferenza in presenza 
 
(2 ore) 

Liceo Volta LAB_LEGGE 4 
 
Avv. COSENTINO 
Codice della strada e legge stupe-
facenti 
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Mercoledì 6-04-2022 
 
ore 14.30-16.30 
Conferenza in presenza 
 

(2 ore) 

Liceo Volta LAB_LEGGE 5 
 
Avv. PELLEGRINO 
Reati informatici e cyberbullismo 
 

Mercoledì 13-04-2022 
 
ore 14.30-16.30 
Conferenza in presenza 
 
(2 ore) 

Liceo Volta LAB_LEGGE 6 
 
Avv. LINGUA – Avv. CAGIA 
Famiglia e minori: profili civili e pe-
nali 
 

Mercoledì 20-04-2022 
 
ore 14.30-16.30 
Conferenza in presenza 
 

(2 ore) 

Liceo Volta LAB_LEGGE 7 
 
Avv. BECCARIA 
Diritto del Lavoro 
 

Mercoledì 27-04-2022 
 
ore 14.30-16.30 
Conferenza in presenza 
 
(2 ore) 

Liceo Volta LAB_LEGGE 8 
 
Avvocati: FISSORE-ROSSI-
LAUDI-DI ROSA 
Preparazione processo simulato 

Mercoledì 04-05-2022 
 
ore 14.30-16.30 
Conferenza in presenza 
 
(2 + 2 ore) 

Liceo Volta LAB_LEGGE 9 
 
Processo simulato 
 

 
 
Ore totali per allievo: 20 ca 

 
 
 
 
Torino, 16 febbraio 2022 
 
 
 Per il Liceo “A. Volta” Per Ordine Avvocati 
 la Dirigente Scolastica 
 Prof.ssa Maurizia Basili ….…Avv. Emiliana Olivieri 
 
 
 _________________________ ____________________________ 
 
 
 Per Università degli Studi di Torino 
 il referente 
 ….Prof.ssa Silvana Secinaro 
 
 ___________________________  
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PATTO FORMATIVO di PCTO 
(Percorso per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento) 

 
In riferimento al PCTO dell’Anno Scolastico 2021/2022 
Denominato LAB_Discipline Giuridiche ed Economiche, 
in collaborazione con l'Ente ospitante/partner Ordine Avvocati di Torino e Dipartimento di Management 
dell’Università degli Studi di Torino 
ciascuno degli/delle allievi/e riportati nell’elenco allegato, apponendo la propria firma: 
 

Dichiara di essere a conoscenza che: 
 
▪ le attività che andrà a svolgere, previste dal Progetto formativo, costituiscono parte integrante del proprio 

percorso formativo; 
▪ la partecipazione al progetto non comporta alcun legame diretto tra il/la sottoscritto/a e l'ente ospitante e 

che ogni rapporto tra gli stessi cesserà al termine del progetto sopra citato; 
▪ la partecipazione al progetto non comporta impegno di assunzione, presente o futuro, da parte dell'Ente 

ospitante; 
▪ al/alla sottoscritto/a non è riconosciuto alcun diritto retributivo e/o previdenziale, in quanto, per espressa 

disposizione di legge, il tirocinio non è un rapporto di lavoro subordinato; 
▪ sono attive coperture assicurative sia per la permanenza nella sede dichiarata per lo svolgimento delle 

attività del progetto, sia per i trasferimenti verso e da essa; 
▪ in caso di mancato rispetto delle condizioni del presente Patto e comunque nel caso si dovessero verificare 

episodi di particolare gravità, in accordo con l'Ente ospitante, l'Istituto scolastico potrà procedere alla so-
spensione del percorso per il/la sottoscritto/a. 

 
Si impegna a: 

 
▪ rispettare rigorosamente gli orari stabiliti dall'Ente ospitante per lo svolgimento delle attività; 
▪ raggiungere autonomamente la sede di svolgimento delle attività; 
▪ seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo      organizzativo o 

altre evenienze; 
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▪ rispettare gli obblighi di riservatezza e privacy circa processi produttivi, prodotti od altre notizie relative 
all’Ente ospitante e a terzi di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio; 

▪ rispettare i regolamenti, le norme comportamentali previste dal C.C.N.L., le norme organizzative di igiene, 
sicurezza e prevenzione infortuni sul lavoro vigenti presso l’Ente ospitante; 

▪ tenere un comportamento rispettoso nei riguardi di tutte le persone con le quali verrà a contatto presso la 
struttura ospitante; 

▪ compilare regolarmente il foglio presenze; 
▪ tenere un diario delle attività svolte e produrre una relazione finale, comprensiva di una valutazione del 

valore formativo dello stage e una autovalutazione del proprio operato; 
▪ comunicare tempestivamente all'Ente ospitante e all’Istituto scolastico eventuali assenze dal luogo di tiro-

cinio dovute a motivi personali e/o di salute; 
▪ presentare idonea certificazione in caso di malattia; 
▪ comunicare preventivamente all’Istituto scolastico eventuali trasferte al di fuori della sede di tirocinio orga-

nizzate dall'Ente ospitante; 
▪ dare tempestiva comunicazione di ogni eventuale infortunio all’Istituto scolastico e all'Ente ospitante; 
▪ attenersi alla normativa vigente in materia di trattamento dati personali (D.Lgs 196/03); 
▪ attenersi a quanto previsto dal Progetto formativo; 
▪ autorizzare l’Istituto scolastico e l’Ente ospitante, agli effetti del D.L.196 del 30/6/2003, al trattamento dei 

dati personali esclusivamente per usi connessi alle attività di PCTO; 
▪ autorizzare l’Ente ospitante, in caso di necessità, ad acquisire immagini e/o altre documentazioni audiovi-

sive o a somministrare questionari, interviste e/o altre modalità di indagine conoscitiva; 
▪ autorizzare l’Istituto scolastico e l’Ente ospitante ad acquisire e pubblicare immagini e documentazioni 

audiovisive connesse al progetto a cui il presente patto formativo si riferisce. 

 
 
Torino, 16 febbraio 2022 
 
 
 Per il Liceo “A. Volta” Per Ordine Avvocati di Torino 
 la Dirigente Scolastica 
 Prof.ssa Maurizia Basili …    Avv. Emiliana Olivieri 
 
 
 _________________________ ____________________________ 
 
 
 
 
 Per Università degli Studi di Torino 
 il referente 
 ….Prof.ssa Silvana Secinaro 
 
 ___________________________ 


