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ATTIVITÀ SVOLTE ATTIVITÀ SVOLTE 

FAI

YOUNG BUSINESS TALENT

LETSAPP

WE CAN JOB

CORSO ONLINE SICUREZZA

POMERIGGI LETTERARI

PROGETTO TEATRO

TOTALE ORE: 246



COMPETENZE ACQUISITE: mi ha 
permesso di chiarirmi le idee sul mio 
percorso post-diploma. 

Wecanjob

TEMATICA: Il Lavoro e l’università 

TEMATICA: sicurezza sui luoghi di lavoro

CORSO ONLINE

CORSO ONLINE

COMPETENZE ACQUISITE: Sono 
venuta a conoscenza di regole vigenti 
nelle aziende che sino a quel momento 
ignoravo completamente.

Corso Online 
Sicurezza

Letsapp CORSO ONLINE

TEMATICA: Uso delle discipline STEM per 
risolvere tematiche sociali

COMPETENZE ACQUISITE: Ho 
sviluppato capacità tecnologiche, che 
mi hanno aiutata molto anche nel 
percorso scolastico

Young 
Business 

Talent
CORSO ONLINE

TEMATICA: Gestire una vera e propria 
azienda: Analizzare-Pianificare-Eseguire-
Controllare.

COMPETENZE ACQUISITE: Ho acquisito 
nuove conoscenze in campo 
imprenditoriale



Pomeriggi Letterari Progetto Teatro

TEMATICA: Incontri con autori 
contemporanei del territorio 

TEMATICA: Il teatro e i suoi segreti

COMPETENZE ACQUISITE: Questa esperienza 
mi ha avvicinata ancor di più al mondo della 
lettura, permettendomi di confrontarmi con 
autori anche di un certo rilievo del territorio

COMPETENZE ACQUISITE: Grazie a questa 
esperienza, ho avuto modo di scoprire e 
guardare da vicino le tecniche del teatro 



FONDO
AMBIENTE
ITALIANO

"Si difende ciò che si ama e si ama ciò che si conosce"
Giulia Maria Mozzoni Crespi, Presidente Onoraria FAI

Il FAI è una fondazione italiana senza scopo di lucro, sorta 

nel 1975 con lo scopo di agire per la tutela, e la 

valorizzazione del patrimonio artistico e naturale italiano 

attraverso l'apertura al pubblico dei beni storici ed artistici. 

L’esperienza che mi ha «segnato» di più, è quella del FAI. Mi ha aiutata ad uscire dai 

libri  scolastici di arte e scoprire le nostre bellezze. Studiarle per spiegarle ai visitatori 

di età varie è stata una occasione formativa e di crescita per me e i miei compagni.



TUTELA PAESAGGIO PATRIMONIO STORICO 
ARTISTICO 

SENSIBILIZZAZIONE DELLA 
COLLETTIVITÀ



Dal 1992 si svolge la Giornata FAI di primavera

Possibilità di visitare beni di interesse culturale 

e naturalistico solitamente chiusi al pubblico.

Il 24/25 Marzo 2018 e il 23/24 Marzo 

2019, mi è stata data la possibilità di 

vivere quest’esperienza come cicerone 

presso:

• Teatro Garibaldi di Santa Maria 

Capua Vetere

• Duomo di San Michele Arcangelo in 

Caserta Vecchia

28 Novembre 2019

Grazie a questa attività tenutasi a Capua, ho avuto modo 
di conoscere meglio il territorio in cui ho studiato e mi ha 
permesso ancora una volta, di addentrarmi in un settore 
nuovo e sempre più ampio, ovvero quello del turismo. 

Inoltre mi ha aiutata anche a confrontarmi con una realtà 
artistica a me molto vicina!



Mi hanno spinta a:
o Riconoscere l’importanza artistica del nostro territorio
o Riconoscere l’importanza della conservazione del nostro territorio
o Conoscere per tutelare e conservare il patrimonio

ARTICOLO 9
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la 

ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il 
patrimonio storico artistico nella Nazione.



relazionarmi con persone sconosciute

realizzare progetti di grafica 

socializzare con i miei compagni

adattarmi ad un diverso metodo di studio

convivere con persone sconosciute

imparare nuove discipline

unire le mie conoscenze a quelle nuove 

conoscere nuove realtà

CONOSCENZE ACQUISITE NEL 
PERCORSO



Il PCTO mi ha permesso non solo di sperimentare il mondo 

del lavoro, ma anche di legare molto di più con i miei 

compagni di classe che sono stati fondamentali in questo 

percorso!

Le attività che mi sono state proposte sono state 
tutte soddisfacenti, e non cambierei assolutamente 

nulla del mio percorso, in quanto questo mi ha 
permesso di scoprire nuovi mondi come quello 

delle aziende o quello del teatro che potrebbero 
essermi utili in futuro.

Un percorso non sempre facile da affrontare, ma che mi ha aiutata a maturare e a riflettere 
consapevolmente sulle scelte concernenti il mio futuro! 


