
 

PROGETTO PCTO - HUMANITAS UNIVERSITY 

Humanitas University anche quest’anno desidera accompagnare gli studenti alla scoperta del proprio futuro 

percorso accademico attraverso la sperimentazione, la conoscenza e il confronto, elementi alla base di tutte 

le nostre attività di orientamento.  

Per questo motivo, per tutti gli studenti delle classi III e IV delle scuole superiori italiane è possibile 

partecipare al progetto PCTO e iniziare così a scoprire il mondo universitario nell’ambito clinico-assistenziale.  

Il progetto mirerà ad offrire agli studenti l’occasione di un confronto diretto con coloro che quotidianamente 

studiano e lavorano in Università e in Ospedale: studenti, medici, infermieri, fisioterapisti e personale staff. 

Verranno proposte diverse attività come momenti di discussione con gli studenti, lezioni dedicate ad 

approfondire argomenti dei primi anni di corso e argomenti di attualità, infosession per avvicinarsi ai test di 

ingresso e scoprire come viene svolto. Alcune attività prevederanno anche l’utilizzo della tecnologia di 

simulazione presente in Università.  

Quest’anno Humanitas University ha deciso di progettare due percorsi formativi equivalenti di una settimana 

ciascuno, che si svolgeranno entrambi in presenza presso il nostro Campus:  

1. PCTO Campus | 13 giugno - 17 giugno 2022 

Il progetto si svolgerà dal 13 al 17 giugno 2022 per un totale di 25 ore (mattina e pomeriggio) e potrà 

ospitare un numero massimo di 60 studenti.  

 

2. PCTO Campus| 20 giugno - 24 giugno 2022 

Il progetto si svolgerà dal 20 al 24 giugno 2022 per un totale di 25 ore (mattina e pomeriggio) e potrà 

ospitare un numero massimo di 60 studenti. 

Le candidature devono essere presentate necessariamente attraverso il referente PCTO della scuola di 

provenienza, il quale potrà candidare fino a un massimo di 2 studenti per settimana, per un totale di 

massimo 4 studenti per scuola; non è possibile candidare gli stessi studenti per entrambe le settimane di 

progetto. Al fine di presentare le candidature, il referente PCTO deve compilare il presente Form online 

dedicato e allegare i seguenti documenti relativi agli studenti: 

- Attestato di sicurezza sul lavoro 81/08; 

- Modulo privacy firmato dall’alunno/a o dal genitore in caso di minorenne (“Modulo A” scaricabile alla 

stessa pagina del bando).   

Le candidature che perverranno tramite canali diversi dal Form o senza uno o più dei documenti richiesti e 

qui sopra elencati non saranno ritenute valide. 

La possibilità di candidatura sarà possibile fino ad esaurimento posti e comunque entro e non oltre il 18 

maggio 2022 (h 18:00), data di chiusura delle iscrizioni; a seguito, verrà previsto l’onboarding 

amministrativo. L’Università invierà ai referenti PCTO la convenzione tra ente promotore e soggetto 

ospitante che dovrà essere sottoscritta dal Dirigente Scolastico e l’Istituto Scolastico potrà inviare eventuale 

altra documentazione da far firmare al responsabile del progetto.  

Il programma dettagliato di entrambi i percorsi e riportante gli orari delle attività sarà inviato ai candidati 

iscritti e alle scuole partecipanti nelle prossime settimane. 

Per qualsiasi necessità è possibile scrivere alla mail alternanzascuolalavoro@humanitas.it. 
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