
IL FUTURO DEI PCTO IN AMBITO  
ECONOMICO-FINANZIARIO
Informazioni sui partecipanti

ANPAL SERVIZI – BANCA D’ITALIA – CONSOB – FEDUF – INDIRE – JUNIOR 
ACHIEVEMENT – MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE – MINISTERO 

DELL’ISTRUZIONE – MUSEO DEL RISPARMIO – RETE ISTITUTI TECNICO-ECONOMICI 
– UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO – UNICREDIT – UNIONCAMERE 

TAVOLA ROTONDA ONLINE

BANCA D’ITALIA – 15 OTTOBRE 2021 ORE  10,00 – 13,00



Programma

Ore 10 - Benvenuto e apertura - Alessandra Staderini, Banca d’Italia - Carla Galdino, Ministero dell’istruzione

Ore 10:20 - L’esperienza dei PCTO della Rete degli Istituti tecnico-economici (F. De Vincenzi – Presidente Rete ITE)

Ore 10:35 – Panel sui contenuti - Moderatore: Pietro Gaudenzi – Banca d’Italia, con Ministero economia e finanze
(E. Gaeta), CONSOB (D. Costa e A. Nibaldi), Feduf (G. Boggio Robutti), Unicredit (B. Stango), Banca d’Italia (M. Guida)

Ore 11:25 – La digitalizzazione, oggi e domani (C. Gagliardi, C. Pampaloni – Unioncamere; C. Mariani – INDIRE)

Ore 11:40 - Panel sulla metodologia – Moderatore: Pietro Gaudenzi – Banca d’Italia, con USR Lazio (R. Pinneri, G.
Vicari), Junior Achievement (Miriam Cresta), Anpal servizi (N. Arca) Museo del risparmio (G. Paladino)

Ore 12:30 – 15 parole chiave in 15 minuti

Ore 12:45 chiusura dei lavori



ANPAL Servizi

• ANPAL Servizi è una società per azioni in controllo pubblico

• È  una struttura in house dell’ANPAL, sottoposta, quindi, al controllo degli obiettivi strategici e delle decisioni significative di ANPAL

• L'ANPAL esercita il ruolo di coordinamento della Rete dei servizi per le politiche del lavoro, formata da soggetti pubblici e privati
del mercato del lavoro, nel rispetto dei poteri e delle prerogative delle Regioni.

• ANPAL Servizi è parte della rete nazionale, istituita per supportare le politiche attive del lavoro e il sistema istruzione-formazione, 
mediante interventi e servizi che migliorino l'efficienza del mercato del lavoro e le transizioni dei giovani. 

• Tra i suoi obiettivi:

• Supporta lo sviluppo delle azioni di accompagnamento alle transizioni formative e professionali degli studenti degli Istituti 
scolastici, degli ITS, delle Università e degli Enti di formazione

• Supporta la programmazione delle Regioni dell’offerta formativa e nella costruzione di modelli e strumenti per la 
qualificazione dei servizi di orientamento e placement di Scuole, Università e ITS Enti, Istituti professionali e CFP

• Supporta Scuole, Università, ITS e CFP-IeFP nello sviluppo e consolidamento di un rapporto stabile con il sistema della 
domanda e con gli altri attori sui diversi territori per realizzare azioni di orientamento e transizione



Banca d’Italia

La Banca d'Italia è la banca centrale della Repubblica italiana; è un istituto di diritto pubblico,
regolato da norme nazionali ed europee. È parte integrante dell'Eurosistema e del Sistema europeo
di banche centrali.

Persegue finalità d'interesse generale nel settore monetario e finanziario: il mantenimento della
stabilità dei prezzi, la stabilità e l'efficienza del sistema finanziario, in attuazione del principio della
tutela del risparmio sancito dalla Costituzione e gli altri compiti ad essa affidati dall'ordinamento
nazionale.

Favorisce il rafforzamento della cultura economica e finanziaria della popolazione attraverso
molteplici iniziative di educazione finanziaria. In questo ambito offre ogni anno Percorsi per le
competenze trasversali e l’orientamento che, attraverso la simulazione di processi di lavoro e
riunioni, la creazione e la presentazione di un prodotto di lavoro fanno conoscere ai partecipanti il
ruolo e le attività dell’Istituto, i suoi valori e le modalità di lavoro e stimolano lo sviluppo di
competenze specialistiche e trasversali.



CONSOB

La Consob è l’organo di controllo del mercato finanziario italiano.

Tra i suoi compiti ci sono la verifica della trasparenza e della correttezza dei comportamenti degli
operatori per la salvaguardia della fiducia e la competitività del sistema finanziario, la tutela degli
investitori, l'osservanza delle norme in materia finanziaria.

Consob promuove, coordina e attua esperienze didattiche e formative, anche presso le proprie
sedi, in collaborazione con istituti professionali, scuole e università, al fine di migliorare la
conoscenza delle materie economiche e finanziarie da parte di studenti e del pubblico in senso
lato. La Consob promuove la partecipazione degli studenti del secondo ciclo di istruzione a
iniziative di alternanza scuola-lavoro.



FEDUF
La Fondazione per l’Educazione finanziaria e al Risparmio – FEduF, costituita su impulso dell’Associazione
Bancaria Italiana nel 2014, ha come missione statutaria quella di promuovere l’educazione finanziaria
quale competenza di cittadinanza. Svolge la propria attività nelle scuole di tutto il Paese, alle quali mette
a disposizione contenuti, strumenti e supporto di esperti a titolo completamente gratuito. Opera in
stretta sinergia con il Ministero dell’Istruzione (2 protocolli in essere) e con gli Uffici Scolastici Regionali
(protocolli regionali).

PCTO a.s. 2020-2021

Argomenti: educazione finanziaria e imprenditorialità
428 classi iscritte
7918 studenti partecipanti
120 incontri con tutor
Oltre 400 business plan arrivati (lavori di gruppo)

Argomenti: ingresso nel mondo del lavoro, previdenza
670 classi iscritte
13112 studenti partecipanti
Oltre 7000 elaborati individuali 
prodotti dagli studenti



INDIRE

Indire è l’Istituto Nazionale per la Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa. Con sede centrale a 
Firenze, è articolato su tre nuclei territoriali (Torino, Roma, Napoli). Fino dalla sua nascita nel 1925, 
l’Istituto accompagna l’evoluzione del sistema scolastico italiano investendo in formazione e innovazione e 
sostenendo i processi di miglioramento della scuola. Oggi INDIRE è un ente pubblico di ricerca che fa parte 
del Sistema Nazionale di Valutazione e svolge attività scientifica nell’ambito della ricerca educativa e 
dell’innvovazione didattica.

Attraverso monitoraggi quantitativi e qualitativi, banche dati e rapporti di ricerca, l’Indire osserva e 
documenta i fenomeni legati alla trasformazione del curricolo nell’istruzione tecnica e professionale e ai 
temi di scuola e lavoro. Negli ultimi anni ha svolto varie attività di osservazione dell’Alternanza scuola-
lavoro e dei PCTO, sia su incarico del Ministero dell’Istruzione che come autonoma attività di ricerca.

Il tema della transizione scuola-lavoro all’interno dei PCTO è affidato alla struttura di ricerca di 
«Avanguardie Educative», che sta portando avanti l’analisi qualitativa di modelli ed esperienze legati 
soprattutto all’innovazione metodologica, alla didattica orientativa e alle competenze per il XXI secolo.

https://www.indire.it

https://www.indire.it/


Junior Achievement

Aff ianchiamo gl i insegnant i nel l ’adoz ione di una
didatt ica del le competenze che integra e
completa i contenut i sco last ic i t radiz ional i ,
innovat iva, che si i sp ira a l le migl ior i esper ienze
internaz ional i .

Raccogl iamo la disponibi l i tà di profess ionist i
d ’ impresa su tutto i l terr i tor io naz ionale e
agevol iamo lo scambio di competenze ed
esper ienze intergeneraz ionale.

In questo modo la scuola può accompagnare più
adeguatamente i suoi student i nel la trans iz ione
dal lo studio al lavoro .

Junior Achievement (JA) è la più vasta organizzaz ione no-prof it al mondo dedicata al l ’educaz ione economico-
imprenditor ia le dei g iovani . JA Ita l ia nasce nel 2002 con la f ina l i tà di innovare la didatt ica preparando i g iovani
a l l ' imprenditor ial i tà e al loro futuro lavorat ivo, secondo un model lo progress ivo di apprendimento (dal la scuola
del l ’ infanz ia a l la secondar ia di I I grado) e attraverso metodi e programmi didatt ic i esper ienz ia l i e dig i ta l i .
Nel 2021, la nostra rete di oltre 1.000 volontar i ha raggiunto più di 130 mila studenti in tutta Ita l ia .

CHI SIAMO

IL NOSTRO METODO

https://www.jai tal ia.org/



Progetti di Alternanza Scuola-Lavoro 

Anno 2016 - 1 Liceo Classico, 1 Liceo Scientifico = 32 studenti 
Anno 2017 - 2 Licei Classici 2 Licei Scientifici = 70 studenti 
Anno 2018 - 3 Licei Classici, 2 Licei Scientifici, 1 Liceo Linguistico, 1 Istituto d’Istruzione Superiore = 60 studenti

Sulla base di Convenzioni stipulate con gli Istituti scolastici di volta in volta coinvolti, sono state presentate agli studenti le diverse attività
agite dall’Amministrazione con l’obiettivo di renderli partecipi della complessità delle rilevanti funzioni svolte e del loro impatto attualizzato
sulla vita del Paese e, al tempo stesso, inquadrato nel contesto dell’organizzazione dello Stato e del funzionamento dell’Unione Europea.

I moduli formativi specifici proposti sono stati incentrati sulla descrizione delle competenze più rilevanti dell’Ministero dell’Economia e
Finanze: presentazione generale dell’Amministrazione, cenni di politica economica (terminologia economico-finanziaria, PIL, Debito
Pubblico), attività di bilancio pubblico, funzioni della fiscalità, funzioni della moneta (completato con un laboratorio sulla zecca dello Stato),
attività informatico/digitali e cyber-sicurezza, attività di catalogazione della biblioteca storica e presentazione di una giovanissima scrittrice.

Al termine delle sessioni formative è stato chiesto agli studenti di scegliere un argomento che li avesse particolarmente colpiti e di
presentare divisi in gruppi di lavoro, un piccolo progetto attinente all’argomento scelto. Gli studenti hanno risposto con grande interesse e
«professionalità» e i workshop sono stati presentati alla platea di studenti e tutor.

Alla conclusione di ciascun progetto di alternanza, ai ragazzi è stata proposta la visita delle sale storiche del Palazzo delle Finanze e un
incontro con il Ministro pro-tempore, durante il quale gli studenti avevano anche un question time con il Ministro.

Ministero dell’Economia e delle Finanze



Ministero dell’istruzione
PERCORSI COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO        al 

20.09.2021
Numero di convenzioni attivate sul portale ASL-

PCTO

a.s. 2020-21: 3.342                          
a.s. 2019-20: 1.369                          
a.s. 2018-19: 5.076                       
a.s. 2017-18: 5.822

Numero di aziende che propongono offerte di 
lavoro

RASL : 59.545                                                
PORTALE SIDI: 239.850                      
PORTALE PCTO: 206.220                                                                  

Numero delle Istituzioni Scolastiche accreditate 
al portale

Scuole che hanno progettato almeno 
un percorso sulla piattaforma: 4.715

Numero delle Istituzioni Scolastiche che hanno 
attivati percorsi PCTO 

percorsi attivati:                        
a.s. 2021-22: 4.714                              
a.s. 2020-21: 599.200                   
a.s. 2019-20: 182.300                
a.s. 2018-19: 261.400                      
a.s. 2017-18: 69.900



Museo del risparmio

https://www.museodelrisparmio.it/home/

https://www.museodelrisparmio.it/offerta-didattica-20212022/

IL MUSEO
Il Museo del Risparmio è un’esperienza unica di edutainment: un luogo ricco di
contenuti audiovisivi destinato ai visitatori di tutte le età, che ha l’obiettivo di
contribuire alla diffusione dell’educazione finanziaria, stimolando la curiosità e
contribuendo al miglioramento delle conoscenze finanziarie di base.

PCTO «EduFin per i cittadini di domani»

VIRTUAL TOUR

 Visite guidate

 Laboratori e Role Play

 Eventi di approfondimento, digital live talk,
incontri con esperti e testimonial d’eccezione

Tutte le attività sono disponibili sia in 
presenza che in modalità digitale. 

OFFERTA DIDATTICA

 4 moduli + 2 eventi speciali per un totale di 50 h rendicontabili

 Utilizzo di video, interviste, app, quiz, role-play esclusivi del MDR

 Modalità didattiche basate su gioco, learning by doing e sperimentazione.

 Per ciascun modulo un project work per esprimere la propria creatività e
mettere alla prova le soft skills (gestione del tempo, public speaking,
lavorare in gruppo)

Temi PCTO MDR:
1. Moneta e strumenti pagamento
2. Ruolo della finanza nella società

3. Impresa etica e sostenibile
4. Gestione del rischio: previdenza e 

assicurazione

https://www.museodelrisparmio.it/home/
https://www.museodelrisparmio.it/home/
https://www.museodelrisparmio.it/offerta-didattica-20212022/
https://www.museodelrisparmio.it/offerta-didattica-20212022/


Rete ITEFM 
Istituti Tecnici Economici di Formazione Manageriale

La Rete si pone l’obiettivo di perseguire:

elaborare e realizzare proposte di orientamento degli studenti in ingresso e in uscita 
finalizzate a promuovere presso gli alunni e le loro famiglie la scelta di corsi di istruzione 
secondaria rielaborare e realizzare proposte di orientamento degli studenti in ingresso 
e in uscita finalizzate a promuovere presso gli alunni e le loro famiglie la scelta di corsi 
di istruzione secondaria riconducibili al Sistema Economico;
promuovere la collaborazione tra gli istituti, le scuole e il sistema dell’imprese e delle 
Istituzioni del terzo settore al fine di condividere e formulare linee di sviluppo, 
metodologie attive ed innovative per la promozione della qualità degli insegnamenti e 
apprendimenti nell’ambito del curriculo degli studenti;
conducibili al Sistema Economico;
promuovere la collaborazione tra gli istituti, le scuole e il sistema dell’imprese e delle 
Istituzioni del terzo settore al fine di condividere e formulare linee di sviluppo, 
metodologie attive ed innovative per la promozione della qualità degli insegnamenti e 
apprendimenti nell’ambito del curriculo degli studenti;
elaborare e realizzare proposte di orientamento degli studenti in

✔ La Diffusione dell’immagine e la conoscenza degli istituti tecnici dell’indirizzo 
Amministrazione, Finanza e Marketing, anche con l’organizzazione di eventi per la 
diffusione della cultura tecnica, economica ed imprenditoriale;

✔ La Costruzione di un Sistema sinergico tra scuola, agenzie educative, enti, associazioni e 
attori della comunità educante del territorio locale e nazionale;

✔ La Promozione in rete di principi e obiettivi dell’innovazioni metodologico-didattica e 
digitale coniugando Innovazione e tradizione insieme;

✔ Un Raccordo tra filiera aziendale e produttiva; 
✔ La Costruzione di UDA finalizzate allo sviluppo di  competenze trasversali;
✔ La progettazione di significative Esperienze di PCTO quali ad esempio le iniziative svolte 

con la Banca d’Italia;
✔ Lo sviluppo di tecnologie per PCTO anche in modalità IFS;
✔ Orientamento degli studenti in sinergia con le scuole del primo ciclo;
✔ Attività laboratoriali di PCTO sia in presenza che a distanza che residenziali. 



Ufficio scolastico regionale per il Lazio
UFFICIO PERIFERICO DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE organizzato in uffici per funzioni e per articolazioni sul territorio

Vigila sul rispetto delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni;
sull’attuazione degli ordinamenti scolastici.
sui livelli di efficacia dell’azione formativa e sull’osservanza degli standard programmati.

Cura l’attuazione, nell’ambito territoriale di propria competenza, delle politiche nazionali per gli studenti.
Assegna le risorse finanziarie e umane alle istituzioni scolastiche.
Verifica l'efficienza dell'attività delle istituzioni scolastiche e valuta il grado di realizzazione del piano triennale dell'offerta

formativa.

UFFICIO III – U.S.R. per il Lazio
Diritto allo studio, politiche formative e progetti europei - Comunicazione
- Politiche nazionali per gli studenti
- Offerta formativa integrata
- Educazione degli adulti
- Istruzione e Formazione tecnica superiore
- Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento

N. scuole 
coinvolte

N. studenti  
impegnati 

N. Protocolli di Intesa sottoscritti 
con Enti pubblici e privati

258 155.155 86



 Micro imprenditori
 Lavoratori autonomi
 Startup

 Imprese non profit orientate 
al sociale

 Imprese profit nei settori del 
welfare, salute, educazione

 Giovani
 Studenti
 Individui fragili

Cosa 
facciamo

I nostri
target

Risultati1
 5.089 prestiti
 103 mln € erogati

 184 finanziamenti a 
impatto

 192 mln € erogati

 > 100.000 beneficiari
 ca 5 mln di ore di 

formazione erogate

Financial EducationImpact FinancingMicroCredit

UniCredit Social Impact Banking
Il programma Social Impact Banking rappresenta l'impegno di UniCredit nel contribuire allo sviluppo di
una società più equa e inclusiva attraverso l'individuazione, il finanziamento e la promozione di
iniziative che possono avere un impatto sociale positivo.
Non vogliamo essere solo finanziatori ma anche promotori attivi di un cambiamento positivo nella
nostra società.

Finanziamo micro imprese
con progetti di business 
sostenibili, ma 
potenzialmente esclusi
dall’offerta bancaria
tradizionale

Finanziamo progetti e 
iniziative che, in aggiunta
alla generazione di un ritorno
economico, hanno obiettivi di 
impatto sociale positivo
tangibile e misurabile

Mettiamo a disposizione le 
nostre competenze e la 
nostra esperienza per 
rafforzare la cultura
finanziaria e promuovere
l’inclusione

(1) Principali risultati dal 2017 al giugno 2021: dati global  per microcredito e impact financing, Italy per educazione finanziaria 

Official awards

2019
 Innovation in  Microcredit- MF 
 Innovation of sustainable finance

ABI for Impact Financing
 "Best Unique or Innovative Learning 

and Development Programme" by 
Brandon Hall for FE

 Excellence in Training by AIF-
Fondazione Olivetti for FE

2020
 Best Social Impact Bank Europe of 

Capital Finance Int. for  Social 
Impact Banking

 MF for Social Impact Banking 
services of financing for entreprise

2021
 Best Social Impact Bank Europe di 

Capital Finance Int. for Social 
Impact Banking



L'Unione italiana delle Camere di commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura - è
l'ente pubblico che unisce e rappresenta istituzionalmente il sistema camerale
italiano.
Fondata nel 1901, realizza e gestisce servizi e attività di interesse delle Camere di
Commercio e delle categorie economiche, coordinando le iniziative del Sistema
attraverso direttive e indirizzi agli organismi che ne fanno parte.

Valorizzare il capitale umano per sostenere lo sviluppo dei sistemi produttivi, facendo
da anello di congiunzione tra formazione e impresa, a partire dalle esigenze di
professionalità e competenze degli operatori economici.

Questa è la missione che le Camere di commercio, con il sostegno di Unioncamere,
svolgono sui temi dell’orientamento formativo e professionale - ASL, certificazione
delle competenze e dell’incontro domanda-offerta di lavoro/placement, un nodo di
una vasta rete di attori istituzionali con i quali sono chiamate a cooperare.

Grazie all’evoluzione del quadro legislativo (DM 277/2019, D.lvo 219/2016 che ha modificato la L. 580/93),
le Camere di commercio oggi hanno istituzionalmente un ruolo importante anche per la realizzazione e
diffusione di servizi e strumenti per i Percorsi delle Competenze Trasversali e l’Orientamento (Alternanza
Scuola-Lavoro), quali soggetti da coinvolgere per la progettazione, attuazione e valutazione dei percorsi,
rafforzato anche dall’istituzione del Registro Nazionale per l'alternanza scuola-lavoro.

https://scuolalavoro.registroimprese.it/rasl/home
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