
 
Progetto ATC CONNECT 

 
Obiettivi 
 
Il progetto “ATC-CONNECT” si pone due obiettivi principali: 
 

1. integrare la formazione acquisita durante il percorso scolastico con l’acquisizione di 
competenze per il potenziamento della conoscenza della lingua inglese e di competenze 
trasversali e per l’orientamento; 

2. utilizzare un metodo di apprendimento interdiscipliare e project-based che promuove un 
ambiente di apprendimento inclusivo in cui tutti gli studenti possano contribuire, lavorando 
in gruppo e usando l’inglese come lingua veicolare. 

 
Filo conduttore del progetto è il potenziamento della lingua inglese specialistica e l’orientamento 
al mondo del lavoro all’estero e in ambiente internazionale attraverso lo sviluppo dei seguenti 
moduli: 
 

• il job hunting (CV Europeo, Job Interviews, cover letters, etc…); 
• il self-branding (uso dei professionale); s ocial media per costruire un proprio profilo 

• le start-up e o rientamento all’imprenditorialità all’estero; 
• effective presentations sul posto di lavoro in ambiente internazionale; 
• il marketing nel settore del turismo e dell’ecoturismo, l'email marketing, la pubblicità 

su Internet, i social media e l'ottimizzazione dei motori di ricerca; 
• il settore del cybersecurity; 
• un v irtual tour guidato in Irlanda, ad esempio all’Epic Ireland, The Irish 

Emigration Museum, National Gallery of Ireland, Guinness Storehouse, etc…; 
• un i ncontro con un imprenditore o career advisor dall’Irlanda. 
• Due ore per la presentazione dei project work 

 
Monte ore e formato. Il monte ore proposto per questo percorso linguistico e formativo è di 20 
ore totali certificate, di cui 10 ore live e online (8 moduli da 60 minuti e 2 ore di presentazioni dei 
progetti in restituzione) e 10 ore di project work 
 
La certificazione linguistica, crediti formativi e attestato per il PCTO. ATC rilascia al 
singolo studente: 
 

a. un c ertificato linguistico finale valido ai fini dei crediti formativi ai sensi del 
D.M. 49/2000 e della C.M. 117/2000, il quale contiene la durata, il titolo del percorso 
linguistico e il livello di inglese nonchè 

b. un r eport finale dell’esperienza di PCTO ai fini dei “Percorsi per le 
Competenze Trasversali e l’Orientamento” ex lege n. 145/2018 come ha modificato 
la legge n. 107/2015 sull’Alternanza Scuola Lavoro. ATC sigla, a tal fine, con la Scuola 
apposite convenzione. 

 
Classi partecipanti: 5A AFM, 4B RIM, 5B RIM 
 
Inizio attività: 1 marzo 2021 



 
Elenco Studenti partecipanti: 
 

1. Barcan Raluka Maria 
2. Cretu Diana Cristina 
3. Favaretto Lorenzo 
4. Fioravanti Giorgia 
5. Fioravanti Leonardo 
6. Mariotti Simone 
7. Muaremi Aksa 
8. Muaremi Londina 
9. Bonacasata Alessio 
10. Buffoni Alice 
11. Cicchinelli Sara 
12. D’Aiuto Thomas 
13. Daullja Kasandra 
14. Favino Ginevra 
15. Federici Elisa 
16. Feliciani Noemi 
17. Lamaj Luana 
18. Sinibaldi Lorenzo 
19. Tiberti Ivan 
20. Timori Erika 
21. Venettoni Michela 
22. Cala Brayan 
23. De Marco Maila 
24. Fabi Francesca 
25. Fuscà Federico 
26. Giannetti Nicolò 
27. Lucarelli Federica 
28. Malatesta Davide 
29. Marroni Marco 
30. Mosconi Chiara 
31. Novelli Andrea 
32. Prenga Emilian 
33. Sorgente Alfredo 
34. Spuri Matteo 
35. Testa Emanuele 

 
Livia Maria Moretti 

 
 
 
 
 


