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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO 

 
 

 

PROGETTO FORMATIVO di PCTO 

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

 
Anno Scolastico 2022 / 2023 

 
Progetto: PREVENZIONE E STILI DI VITA 

 
 

Progetto di tipo: individuale   di gruppo x  di classe 
(specificare la classe)         

 

Con riferimento alla convenzione sottoscritta in data 15/11/2022 tra il Liceo “A. Volta” di Torino e l’Università 

degli Studi di Torino, si concorda il seguente progetto formativo  

 

Numero allievi coinvolti: 30  
 
Tutor interno: Prof.ssa Francesca Bagliani e-mail: bagliani.francescamaria@liceovolta.eu 
 
Tutor esterno: dott.ssa Angelica Garcia e-mail: angelica.bea.garcia@gmail.com 
 
Tutor esterno: dott.ssa Roberta Verrua e-mail: verruaroberta@gmail.com 
 
 
Data inizio progetto:  04/02/2023 Data fine progetto: 17/06/2023 
 
Ore minime previste: 45 ore 
 
Polizze assicurative: 

▪ Infortuni sul lavoro: INAIL per conto dello Stato 

▪ Responsabilità civile: presso REALE MUTUA ASSICURAZIONI Agenzia ANTONELLIANA di Piazza 
Cavour 8, Torino, n° polizza 2019/05/2855152 stipulata il 31/10/2019 e valida fino al 31/10/2022 
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

PREVENZIONE & STILI DI VITA 

BENESSERE - SALUTE – EMOZIONI 

 

“I percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” (PCTO) sono una grande opportunità per 

promuovere la cultura della prevenzione, intesa come processo di sensibilizzazione e responsabilizzazione 

delle giovani generazioni coinvolte in prima persona attraverso lo sviluppo di un percorso continuo, orientato 

all’acquisizione di competenze trasversali alle singole discipline e basilari per una partecipazione 

responsabile al vivere sano. 

 Questo progetto ha come obiettivo quello di fornire conoscenze ed elementi pratici del mondo delle 

professioni sanitarie e delle realtà ad esso connesse, non trascurando la volontà di far comprendere 

l’impegno e la dedizione necessari per una professione dedita alla vita in tutti i suoi aspetti. 

I moduli hanno un monte ore di 45 ore e saranno svolti in ottemperanza  al DPCM vigente. 

TUTOR: Prof. Luca Rollè – Psicologo, Psicoterapeuta e Professore Associato in Psicologia dinamica presso 

il Dipartimento di Psicologia dell’Università degli Studi di Torino 

 
IDEATRICI, COORDINATRICI E REFERENTI DEL PROGETTO: Angelica Beatriz Garcia  
      RobertaVerrua 
 

  
 

REGOLE PER GLI STUDENTI 

 

1) Consapevolezza della scelta di partecipare ad un progetto articolato ed impegnativo. Le lezioni si 
svolgeranno tutti i sabati mattina da febbraio 2023 a giugno 2023 in presenza 

2) Il progetto è composto da 17 moduli ed è obbligatorio seguirli tutti, gli studenti non possono scegliere 
quale modulo fare e quale no 

3) Puntualità in ingresso e in uscita, eccezione fatta per necessità urgenti concordate con il tutor della 
scuola e le coordinatrici del progetto 

4) Il corso è pensato per essere interattivo perciò sarete coinvolti 
5) Il giudizio finale del vostro percorso terrà conto della presenza agli incontri e del grado di interazione 

con i docenti 
6) Non saranno possibili registrazioni di alcun tipo da parte vostra 
7) È obbligatorio partecipare al 75% delle lezioni  
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PREVENZIONE & STILI DI VITA - BENESSERE - SALUTE -EMOZIONI    

Momento di apertura e presentazione del progetto 

Sig.ra Angelica Beatriz Garcia, Dott.ssa Roberta Verrua, Prof. Luca Rollè, Dott. Tommaso Trombetta  

3,5 H – SABATO 04/02/2023 dalle 9:30 alle 13:00 

 

LEZIONE 1: Il mondo è come noi lo raccontiamo 
Movimento Mezzopieno. Dott. Luca Streri, Dott.ssa Marta Casonato 
 
L’eccessiva attenzione alle notizie negative, polemiche e di carattere vittimista e il ricorso ossessivo alla 
lamentela e alla spettacolarizzazione della sofferenza sono fenomeni che coinvolgono largamente i media e 
che non rispecchiano la variegata moltitudine della realtà. Il mondo è alimentato dai successi e dall’impegno 
di persone e comunità che ogni giorno cambiano la storia e la società con la loro buona volontà e la 
collaborazione, senza fare rumore. Dare voce a questo aspetto della realtà rende onore alla bellezza, alla 
capacità e alla bontà, restituendo dignità e rispetto ad un mondo spesso trascurato o considerato minoritario. 
Attraverso il linguaggio giornalistico, l’incontro si propone di mostrare ai ragazzi come il linguaggio dà forma 
la realtà e costruisce il mondo che abbiamo intorno. L’obiettivo formativo del modulo è trasmettere ai 
partecipanti gli strumenti per identificare le diverse narrative emergenti nel linguaggio dei media tradizionali, 
così come dei nuovi media 
 
LEZIONE 2: Mens sana in corpore sano  
Dott. Mirko La Bella 
2 H – SABATO 11/02/2023 dalle 9:30 alle 11:30 

 

Saranno trasmesse nozioni introduttive sul funzionamento della mente e del corpo sotto stress. In particolare, 
si analizzeranno i modelli del cervello tripartito e dei meccanismi fisiologici del sistema nervoso autonomo con 
le risposte evolutive adattative (attacco, fuga, freezing e fainting). Sarà approfondito il concetto di trauma 
psicologico e della tecnica Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR). 

 
LEZIONE 3: La casa, il mio habitat, è così sicuro? 
Sig.ra Angelica Garcia, Sig. Giovanni Ghibaudi, Dott.ssa Roberta Verrua    
3 H – SABATO 18/02/2023 dalle 9:30 alle 12:30  
 

➢ Nozioni introduttive sul funzionamento della mente e del corpo sotto stress. Sig. Giovanni Ghibaudi 
(1 ora) 

➢ La Prevenzione delle Ustioni nell’ambiente domestico. Sig.ra Angelica Garcia (1 ora) 
➢ Epidemiologia delle Ustioni in età pediatrica ed in generale. Gradi di ustioni. Cosa fare e non fare     

quando ci si ustiona. Primo soccorso immediato. Dott.ssa Roberta Verrua (1 ora) 
 
LEZIONE 4: Benessere, salute e movimento 
Dott. Maurizio Gioda, Dott.ssa Agnese Pensa 
3 H – SABATO 25/02/2023 dalle 9:30 alle 12:30 
 
La finalità è trasmettere l’importanza del movimento fisico per mantenere una buona salute. L’attività fisica ha 
dimostrato efficacia nel prevenire molte patologie ad oggi molto frequenti da un mal di schiena a problemi 
polmonari. 
Si prenderanno in considerazione le varie metodologie di allenamento, distinguendo l’attività fisica dal fitness, 
allo sport. Grazie a questa distinzione, si può definire ciò che tutti dovrebbero fare per vivere meglio. 
 

LEZIONE 5: Una valida possibilità. La promozione della donazione di organi, tessuti e cellule Dott.ssa 
Anna Guermani, Dott. Raffaele Potenza 
3 H – SABATO 04/03/2023 dalle 9:30 alle 12:30 

• il mondo delle donazioni e dei trapianti 

• tipologia dei donatori 

• definizione di morte 

• la rete dei trapianti 

• la normativa sulla manifestazione di volontà 

• i principi di allocazione degli organi, i dati di donazione e trapianto regionali e nazionali 

• testimonianza di un paziente trapiantato e di un familiare di donatore 

• E tu hai buon sangue? Azione di informazione e sensibilizzazione verso la donazione di sangue e i 
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corretti stili di vita 

Obiettivi: illustrare i concetti scientifici, etici, normativi ed organizzativi del mondo delle donazioni e dei 

trapianti; coinvolgere gli studenti nella sensibilizzazione della popolazione sul tema della donazione degli 

organi, tessuti e cellule. 

 

LEZIONE 6: Attività fisica: un “farmaco” senza effetti collaterali 

Dott. Edoardo Savelloni 

2 H – SABATO 11/03/2023 dalle 9:30 alle 11:30 
 
Partendo dal concetto di Attività Fisica verranno presi in esame gli ambiti in cui la salute e il benessere si 
incontrano con il movimento attivo scoprendo tutte le possibili applicazioni e le curiosità ad esso correlate. 
Verranno approfonditi i concetti di ipocinesia e le patologie ad essa connesse.  
Sarà analizzato come l’attività fisica possa essere invece il coadiuvante nella cura di molteplici patologie 
arrivando a spiegare come il movimento possa essere inserito nei programmi clinici e sanitari per persone che 
hanno ricevuto un trapianto di organo (reni, polmoni, cuore, fegato, midollo). 

 

LEZIONE 7: Disturbi della nutrizione e dell’alimentazione: evitare una gabbia dorata 
Prof. Abbate Daga  
2 H – SABATO 18/03/2023 dalle 9:30 alle 11:30 

 

• Body shame e food shame 

• Fattori di rischio 

• Prevenzione 

• Affettività ed emotività: come gestire meglio 

• Importanza delle cure precoci 

• Come curarli 
 
LEZIONE 8: Aspetti psicologici nei disturbi del comportamento alimentare 
Dott.ssa Sara Marsero 

2 H – SABATO 25/03/2023 dalle 9:30 alle 11:30 
 
Il modulo si propone di illustrare gli aspetti psicologici che si celano dietro ai comportamenti alimentari 
disfunzionali. Verranno illustrati gli schemi di pensiero, i vissuti emotivi, i bisogni ed i meccanismi 
sottostanti. Inoltre, verrà preso in considerazione il ruolo che la famiglia, i compagni e la scuola possono 
giocare nell’aiutare le persone con disturbi alimentari. Infine, si illustreranno le possibilità di intervento, 
le modalità della presa in carico, l’approccio multidisciplinare e il lavoro terapeutico con persone affette 
da tali disturbi. 

 
LEZIONE 9: Parliamo di dipendenze. Libertà di scelta: cogliamo le cose belle della vita! Docente 
della Polizia Municipale – Nucleo di Prossimità 
4 H (2 lezioni di 2 ore) – SABATO 01/04/2023 E SABATO 15/04/2023 dalle 9:30 alle 11:30 
 

Le dipendenze: 

• analizzare il problema attraverso i concetti di desiderio/bisogno 

• riflettere sulle caratteristiche delle diverse tipologie di dipendenze e sugli aspetti psicologici che le 
inducono 

• conoscenza degli aspetti normativi riferiti alle diverse dipendenze 

• accrescere la consapevolezza della propria abilità a contrasto del disagio creato dalle dipendenze 
(concetto di “Life skills”) 

 
LEZIONE 10:  Il mondo digitale: regole, rischi e opportunità!  
Docente della Polizia Municipale – Nucleo di Prossimità  
2 H – SABATO 22/04/2023 dalle 9:30 alle 11:30 

Contenuti del percorso: 

Web, social media, le relazioni ... 

• i protagonisti, il contesto, le trappole, le dipendenze 
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• la privacy, le violazioni, le intrusioni, i reati 

I dispositivi portatili 

• l'uso, il lecito e l'illecito, le violazioni 

• la violenza privata e di genere, la privacy e la diffusione d'immagini 

 

I videogiochi 

• in locale ed online; il mercato 

• la violenza, l'emulazione, le dipendenze 

 

LEZIONE 11:  Bullismo e Cyberbullismo: STOP! Solo Azioni positive!  
Sig.ra Anna Chiarle – Commissario della Polizia Municipale  
2 H – SABATO 29/04/2023 dalle 9:30 alle 11:30 

• Il metodo di Prossimità 

• Bullismo: definizione e protagonisti 

• Cyberbullismo: definizione e protagonisti 

• Inquadramento giuridico 

• Revenge porn 

• Percorsi di giustizia riparativa 

 
LEZIONE 12:  Educazione all'affettività e alla sessualità  
Prof. Luca Rollè, Dott. Tommaso Trombetta 
6 H (2 lezioni di 3 ore) – SABATO 06/05/2023 E SABATO 13/05/2023 dalle 9:30 alle 12:30 

Prima lezione: Educazione all'affettività e alla sessualità 

 

Nella presente lezione verranno affrontate e discusse alcune dimensioni fondamentali nella vita relazione 
degli adolescenti e degli adulti come, ad esempio, le emozioni, i sentimenti e la sessualità. Come ci ricorda 
il Ministero della Salute “l’educazione all’affettività e alla sessualità rientra tra i principi fondamentali 
dell’educazione sanitaria” e deve avere un approccio olistico così da permettere una libera espressione della 
personale affettività e sessualità. L’obiettivo è quello di fornire, dunque, un’informazione di base per 
permettere ai/alle giovani di fare scelte consapevoli e informate agendo in maniera responsabile nei 
confronti di sé stessi e del/la partner. 

Seconda lezione: Dall’Io al Noi e dal concetto di Famiglia a quello di Famiglie 

Nella presente lezione verranno affrontati i principali aspetti che portano alla costruzione identitaria (i.e. 

vissuti emotivi, educazione, rapporti interpersonali) e di quali siano i fattori individuali e sociali che ci 

spingono ad incontrare l’altro. Ampio spazio verrà dedicato al senso profondo dell’incontro con colui/colei di 

cui ci siamo innamorati/e e con cui si potrebbe pensare di costruire una relazione. Di qui si passerà a definire 

come il concetto di Famiglia sia cambiato e di come esso sia, inesorabilmente e inevitabilmente, soggetto 

a prossimi e futuri cambiamenti che passano attraverso una ridefinizione sostanziale del costrutto… ora si 

parla di Famiglie e non più di Famiglia. 

 
LEZIONE 13:  Prevenire è sempre meglio che curare! Come preservare i piaceri della vita. 
Dott.ssa Valentina Frisina 
2 H – SABATO 20/05/2023 dalle 9:30 alle 11:30 

Saranno fornite informazioni sulle infezioni a trasmissione sessuale, la loro prevenzione, le ripercussioni 
sulla salute sessuale e riproduttiva della donna e della coppia, eventuali trattamenti. In particolare, verrà 
posta attenzione sui soggetti a maggior rischio di infezioni a trasmissione sessuale (giovani, etc..) e sulla 
necessità di adeguata formazione ed informazione. Verrà affrontato inoltre l'argomento della contraccezione 
nei vari metodi (naturali, ormonali, di barriera): verranno discusse le indicazioni, l'adeguatezza della scelta 
contraccettiva, il counselling contraccettivo. 
 
LEZIONE 14: Cose dell’altro mondo? Il fenomeno della tratta di esseri umani. 
Dott.ssa Rosalba Fiando – Commissario P.G. Responsabile Tribunale per i Minorenni 



6 

2 H – SABATO 27/05/2023 dalle 9:30 alle 11:30 

• Tipologie – le varie forme di schiavitù (sfruttamento) 

• Inquadramento giuridico del reato 

• Trafficanti e vittime: il condizionamento emotivo 

• Percorsi di recupero 

• Casi operativi 

 
LEZIONE 15:  Il ruolo del Telefono Rosa nel contrasto alla violenza maschile contro le donne 
Dott.ssa Pierangela Peila 
2 H – SABATO 03/06/2023 dalle 9:30 alle 11:30 

 Violenza di genere e riflessi sulla salute di donne e minori 

Il modulo prevede la presentazione del Telefono Rosa Piemonte di Torino con le opportunità fornite alle 

donne per il contrasto alla violenza maschile in termini di risorse e di opportunità. Una parte specifica del 

modulo riguarda la violenza assistita dai minori, con specifico riferimento alla tutela della salute fisica e 

psicologica di donne e bambine/i. 

 
LEZIONE 16:  Cambiamento della cultura maschilista per un mondo di relazioni libere dalle violenze 
Dott. Roberto Poggi 

2 H – SABATO 10/06/2023 dalle 9:30 alle 11:30 

Dalla cultura del sistema patriarcale alla parità di genere, nel riconoscimento di tutte le differenze, il 
cammino per il cambiamento passa attraverso la costruzione di un maschile nuovo che non può ignorare 
come la violenza e la prevaricazione tutt’oggi pervadano le relazioni affettive (…e tutte le relazioni), a 
cominciare dall’abuso di potere del maschile nei confronti del femminile. 
Stiamo arrivando ad un passo evolutivo dell’umanità o stiamo semplicemente attuando un “maquillage” agli 
stereotipi riformulando un mondo dove continua ad imperare la legge del più “forte” e dello sfruttamento del 
più “debole”? 

 
Le donne tramite il femminismo han dato il via ad un processo di cambiamento: oggi tocca agli uomini dare 
segnali di un nuovo modo di stare al mondo. 
È necessario affrontare la violenza maschilista a tutti i livelli, partendo dai percorsi di cambiamento per 
uomini che hanno agito violenza alle donne. 
Sono percorsi psico-socioeducativi che offrono un paradigma estendibile a tutti i livelli per la 
costruzione di un sistema basato su relazioni libere dalle violenze. 

 
LEZIONE 17:  Ops! Sarà giusto come ho fatto? Il Bon Ton al lavoro ed in società 
Sig.ra Roberta Costamagna – Sig.ra Angelica Garcia, Dott.ssa Roberta Verrua 
2.5 H – SABATO 17/06/2023 dalle 9:30 alle 12:00 

La civiltà delle buone maniere - Sig.ra Costamagna Roberta 

Argomenti affrontati: 

• Guida al galateo e alle buone maniere 

• Regole fondamentali per il rispetto di se stessi 

• Galateo e igiene personale 

• Galateo e starnuti\tosse 

• Galateo e le regole di abbigliamento 

• Galateo in società – saluti e presentazioni 

• Galateo e l’uso del cellulare 
 
Ringraziamenti e saluti - Sig.ra Roberta Costamagna – Sig.ra Angelica Garcia, Dott.ssa Roberta Verrua 

(30 minuti) e docenti 

Scambio di opinioni, ringraziamenti e saluti finali. 
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ELENCO DEI DOCENTI 
 

 

Abbate Daga Giovanni 

Professore Ordinario di Psichiatria. Direttore SC Centro Esperto 
Regionale per la cura dei DCA AOU Città della Salute e della Scienza 
di Torino 
 

Casonato Marta  Dottorato di Ricerca in Scienze Umane – Ufficio Studi Mezzopieno 

Chiarle Anna  Commissario Responsabile del Reparto Informativo Minoranze 

Etniche (RIME) della Polizia Municipale di Torino 

Costamagna Roberta  Docente di corsi di Galateo e Bon ton 

Fiando Rosalba 
Commissario P.G. Responsabile Tribunale per i Minorenni di 

Torino 

Frisina Valentina  Laureata in Ginecologia ed Ostetricia 

Garcia Angelica Beatriz  
Ideatrice, Coordinatrice e Referente del Progetto 

“Prevenzione & Stili di Vita. Benessere - Salute -Emozioni” 

Ghibaudi Giovanni 
Mediatore penale, sociale e scolastico. - Specialista in 

adolescenza 

Gioda Maurizio  Scienze motorie, massofisioterapia ed osteopata 

Guermani Anna 
Coordinamento Regione Piemonte delle donazioni e dei Prelievi 

di Organi e Tessuti 

La Bella Mirko Psicologo, Psicoterapeuta, Practitioner EMDR 

Mariani Diego  Avvocato e Responsabile dell’Ufficio Progetti di Mezzopieno 

Marsero Sara  Psicologa e Psicoterapeuta Cognitivo Comportamentale, Practitioner 

EMDR 

Peila Pierangela  Psicologa e psicoterapeuta – Volontaria del Telefono Rosa 

Pensa Agnese  Laureata in scienze motorie 

 
Poggi Roberto  

Vicepresidente dell’Associazione “Cerchio degli uomini” e 
dell’Associazione RE.LI.VE. Coordinatore del “Centro 

prevenzione violenza maschile nei confronti di donne e minori” 

dell’Associazione Cerchio degli Uomini 

Polizia Municipale di Torino  Docenti del Nucleo Prossimità 

Potenza Raffaele  
Coordinamento Regione Piemonte delle donazioni e dei Prelievi 

di organi e tessuti 

 
Rollè Luca  

Psicologo, Psicoterapeuta e Professore Associato in Psicologia 

dinamica presso il Dipartimento di Psicologia dell’Università degli 

Studi di Torino – Tutor del Progetto per il Dipartimento di 

Psicologia 

Savelloni Edoardo  Osteopata e Istruttore ISEF 

Streri Luca  
Laureato in Business e Management – Presidente e Fondatore 

del Movimento Mezzopieno 

Trombetta Tommaso  
Cultore della Materia per l’Insegnamento di Psicodinamica della 

Famiglia e delle Relazioni Sociali 

Verrua Roberta  
Ideatrice, Coordinatrice e Referente del Progetto “Prevenzione & Stili 

di Vita. Benessere - Salute - Emozioni” 
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Torino, 20/12/2023 
 
 
 Per il Liceo “A. Volta” Per Liceo Volta 
 la Dirigente Scolastica il tutor  
 Prof.ssa Maurizia Basili Prof.ssa Francesca Bagliani 
 
 
 
   Per Ente Esterno Per Ente Esterno 
   Il tutor  il tutor  
 Dott.ssa Angelica Garcia …Dott.ssa Roberta Verrua 
 
 
 _________________________ ____________________________ 
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO 

 
 

Logo Ente ospitante/partner 
 

PATTO FORMATIVO di PCTO 

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

 
 

In riferimento al PCTO dell’Anno Scolastico 2022/2023 
denominato Prevenzione e stili di vita 
in collaborazione con l'Ente ospitante/partner 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 
sospensione 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; 

▪ 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; 
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▪ 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 
tirocinio 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 
organizzate 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 
audiovisive 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, 20/12/2023 
 
 
 Per il Liceo “A. Volta” Per Liceo Volta 
 la Dirigente Scolastica il tutor  
 Prof.ssa Maurizia Basili Prof.ssa Francesca Bagliani 
 
 
 
   Per Ente Esterno Per Ente Esterno 
   Il tutor  il tutor  
 Dott.ssa Angelica Garcia …Dott.ssa Roberta Verrua 
 
 
 _________________________ ____________________________ 
 
 
 
 
 


