


Presentazione PCTO

Video sulla sicurezza 
erano inclusi nel lavoro 
di WeCanJob, dove un 
operatore illustrava i vari 
tipi di comportamento. 
Alla fine di ogni 
videolezione dovevamo 
svolgere dei questionari.

Durante il triennio abbiamo svolto, 
spesso in gruppo, diverse tipologie
di lavori che si collegano a vari
campi lavorativi, abbiamo anche 
analizzato video istruttivi sul 
comportamento da assumere sul 
posto di lavoro. Ci siamo soffermati 
di più su: Wecanjob (20h) e Let’s 
app (40h).

Corsi online sulla sicurezza (17h)
Young Business Talent (120h)



Let’s app
 Grazie a Let’s app sono 

cresciute le nostre conoscenze 
nella programmazione, infatti 
sempre dividendoci a gruppi, 
sul precedente sito ci siamo 
organizzati e incontrati per 
creare un’applicazione. Nel 
nostro caso si chiama 
PasseparTout, dove ci è servito 
sia una base di marketing 
(come sponsorizzare e 
convincere le persone a 
istallarla) che ovviamente una 
base di programmazione, in 
modo da non causare fastidi 
agli utenti.



 Grazie a WeCanJob ci siamo 
introdotti nel campo del 
marketing, infatti dividendoci 
a gruppi abbiamo scelto e 
creato un’azienda dove ogni 
settimana dovevamo 
modificare i dati riguardanti il 
nostro business (prezzo, soldi 
da investire …) in modo da 
portare avanti l’azienda.

WeCanJob



Durante il percorso dell’anno 2019 ho preso parte a 
un PON dedicato alla programmazione, dove vi era 
a disposizione più materiale didattico.

Il pon aveva come obbiettivo accrescere le nostre 
conoscenze e come compito finale dovevamo creare 
un programma che, con un 
collegamento via cavo,
facesse muovere una 
sorta di robottino.



Progettazione di App 



PasseparTout
Password-parTout

PasseparTout è un’applicazione per dispositivi 
Android. Essa permette di gestire i dati di accesso
di tutti i propri account.

Perché utilizzare PasseparTout?

Oggigiorno sempre più spesso si rischia di perdere le credenziali di accesso 
agli account personali, quindi ecco un’app pensata proprio per aiutare a 
ricordare le proprie password.

Perché scegliere PasseparTout e non altre app simili?

PasseparTout, a differenza di altre app, ti avvisa con una notifica quando 
qualcuno cerca di accedere con la password errata a uno dei tuoi 
account; inoltre, ti può far ricordare di cambiare le password obsolete.



PasseparTout 
permette di creare 
e ricordare 
un’unica password 
per accedere 
all’applicazione e 
quindi visionare i 
propri dati.



Una volta 
eseguito 
l’accesso verrà 
visualizzata la lista 
di tutti i tuoi 
account salvati 
nel DataBase di 
PasseparTout.

Cliccando qui è 
possibile eseguire 
una ricerca tra tutti i 
tuoi account.

Da qui è possibile 
accedere ad un menù 
che ti permette di 
eseguire diverse funzioni

Cliccando su questo 
pulsante ti è possibile 
aggiungere altri dati 
al DataBase.



Qui è possibile aggiungere e 
salvare un nuovo account 
nella tua lista, contenenti le 
seguenti informazioni:

• Piattaforma: nome da 

visualizzare nella lista per 
individuare l’account;

• Nome e Cognome: 

username dell’utente;

• E-mail: indirizzo e-mail 

associato all’account;

• Password: la funzione per cui 

è stata pensata e ideata l’app, 
permette di salvare la Password 
relativa all’account.

Con questo pulsante ti è 
possibile salvare le modifiche.



Schermata 
info:
contiene tutte 
le informazioni 
utili riguardo il 
team di 
sviluppo 
dell’app.

Schermata 
impostazioni:
consente di  
modificare le 
impostazioni 
dell’app.



Se attiverai la funzione, la nostra app invierà delle notifiche per informarti 
riguardo alcuni eventi importanti :

Avviso di accesso non 
consentito:
ti avvisa se qualcuno sta cercando di 
accedere ad uno dei tuoi account.

Avviso di Password obsolete:
ogni mese ti ricorda di cambiare le 
password dei tuoi account.



PasseparTout
Password-parTout

Applicazione ideata da:

Castellaneta Miriana
De Cristofaro Martina

Fasulo Salvatore
Sanfelice Raffaele
Santoro Daniele



PCTO 

I Percorsi per le Competenze 
Trasversali e per l’Orientamento 
mi hanno portato conoscenze e 
formazione con la possibilità di 
approcciare al mondo del 
lavoro.


