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CHI SIAMO

Università Mercatorum è
l’Ateneo Telematico del Sistema
delle Camere di Commercio

La prima Università delle imprese e 
del lavoro, fondata dalle Camere di 
Commercio per la valorizzazione del 
capitale umano e del lavoro. 

Si tratta di una partnership pubblico-
privata del Sistema delle Camere di 
Commercio italiane per la Governance 
di Istituzione universitaria, che 
nasce con l’ obiettivo di assumere 
la leadership nella formazione delle 
Imprese. 
L’Ateno telematico è riconosciuto 
dal MIUR, ed è stato valutato dagli 
studenti come uno tra i migliori per l’ 
offerta dei servizi e per la varietà dei 
corsi di laurea.

L’UNIVERSITÀ DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY
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Il Progetto PCTO Universitas Mercatorum 
è una risposta concreta ad una duplice 
esigenza avvertita nel complesso Universo 
della Formazione. 

La prima è quella di integrare il mondo della 
scuola con il contesto accademico. Una 
delle maggiori cause degli abbandoni nelle 
Università Italiane o dei trasferimenti degli 
Studenti da un Corso di Laurea ad un altro 
è dovuto alla non sufficiente comunicazione 
e sinergia tra la Scuola e Università. Una 
comunicazione che non può iniziare all’utimo 
anno delle superiori, ma richiede un percorso 
più ampio, trasversale ed esteso nel tempo, 
così come è previsto nel progetto PCTO.

La seconda è connessa alla necessità di creare 
una relazione continua tra la Formazione, 
il Mercato del Lavoro e delle Professioni 
presenti nei Territori. Il nostro Ateneo è nato 
nel mondo delle imprese con la missione 
di offrire Corsi di laurea in diverse Aree di 
intervento, orientati su specifici obiettivi di 
apprendimento, ma soprattutto progettati 
sulla base delle richieste provenienti dalle 
Istituzioni e dalle Imprese.

Preside di Facoltà Universitas Mercatorum
Maria Antonella Ferri
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I Percorsi per le Competenze Trasversali 
e per l’Orientamento (ex ASL) coinvolgono 
non solo gli studenti di istituti tecnici e 
professionali, ma anche dei licei. 

Per tutti gli studenti è obbligatorio accumulare 
200 ore (400 per gli istituti tecnici e 
professionali) di PCTO (ex Alternanza Scuola-
Lavoro) durante il triennio finale (dal terzo al 
quinto anno di scuola superiore).

Molti istituti hanno stabilito che nel triennio 
gli studenti svolgano un progetto di 90 ore 
nei licei, di 150 ore per istituti tecnici e 210 
per gli istituti professionali. 

Le attività, coerentemente con il metodo 
prescritto di un “uso strategico delle tecnologie 
digitali, applicando le innovazioni didattiche 

e progettuali ad esse connesse”, possono 
essere svolte anche in modalità e-learning e 
Universitas Mercatorum progetta percorsi 
con e per le Scuole che tengano conto di tutte 
le caratteristiche dei Laboratori territoriali per 
l’occupabilità:

a) apertura della scuola al territorio e 
possibilità di utilizzo degli spazi anche al di 
fuori dell’orario scolastico; 

b) orientamento della didattica e della 
formazione ai settori strategici del made 
in Italy, in base alla vocazione produttiva, 
culturale e sociale di ciascun territorio; 

c) fruibilità di servizi propedeutici al 
collocamento al lavoro o alla riqualificazione 
di giovani non occupati.

Coerentemente i percorsi progettati 
prevedono tutti:

1. Didattica frontale su Piattaforma E-Learning 
accessibile h24 da studenti e docenti;

2. Didattica interattiva e web conference con 
i Professori Universitari;

3. Tutor dedicato al progetto;

4. Project Work di Classe e/o Individuale di 
carattere applicativo;

5. Scheda di valutazione e certificazione delle 
competenze acquisite da parte dell’Università 
e del suo corpo docente;

6. Disseminazione dei risultati dei progetti 
sui canali istituzionali e/o contest ed eventi da 
organizzarsi in comune accordo con l’istituto 
scolastico.

Tutti i percorsi prevedono la possibilità di 
Riconoscimento CFU sui Corsi di Laurea 
dell’Universitas Mercatorum, al fine di 
agevolare l’inserimento dei discenti all’interno 
di un percorso universitario dopo il diploma.

PROGETTO PCTO 
UNIVERSITAS MERCATORUM
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LA NORMATIVA 
DI RIFERIMENTO

ACCEDI AL CATALOGO 
PCTO 2021-2022

Successivamente la guida è stata integrata dalla nota ministeriale 
3380 del 18 febbraio 2019 con maggiori informazioni sui PCTO e le 
relative Linee Guida aggiornate:

Il MIUR ha emanato una Guida Operativa per le istituzioni scolastiche 
che può essere utile non solo a scuole e insegnanti, ma anche agli 
studenti e alle loro famiglie, per avere maggiori dettagli sull’ASL 
visitare il sito:

www.miur.gov.it/-/attivita-di-alternanza-scuola-lavoro-
guida-operativa-per-la-scuola

www.istruzioneer.gov.it/2019/02/19/legge-di-bilancio-
2019-novita-percorsi-competenze-trasversali-e-
orientamento/

www.istruzioneer.gov.it/2019/10/09/linee-guida-
dei-percorsi-per-le-competenze-trasversali-e-per-
lorientamento/

Le scuole che fanno parte della rete Unimercatorum sono abilitate all’inserimento 
delle richieste nell’apposito modulo online all’indirizzo:

 https://www.unimercatorum.it/progetti-scuole/progetto-pcto-

Le scuole che vogliono aderire alla rete e partecipare ai progetti PCTO possono 
inviare una e-mail di richiesta a progetti.scuole@unimercatorum.it

Progetti Ore

MODA E DESIGN, DALL’IDEA AL BOZZETTO 70

EDUCAZIONE AL LINGUAGGIO AUDIOVISIVO, DALLA MACCHINA 
DA PRESA ALLO SMARTPHONE 70

FARE IMPRESA IN ITALIA E ALL’ESTERO, DALLA TEORIA 
AL BUSINESS PLAN 70

FOOD & WINE MANAGEMENT, DAL PRODOTTO AL RISTORANTE 70

IMPRENDITORIA GIOVANILE: COME LANCIARE UNA START-UP 70

BASI DI PROGRAMMAZIONE, DAI LINGUAGGI ALLE APP 70

Unimercatorum ha messo a disposizione degli studenti delle scuole superiori 
per l’anno accademico 2021-2022, attraverso la propria rete su tutto il territorio 
nazionale e la propria piattaforma e-learning, 6 progetti professionalizzanti con 
project work finale da svolgere nel corso degli ultimi tre anni di scuola:

www.miur.gov.it/-/attivita-di-alternanza-scuola-lavoro-guida-operativa-per-la-scuola
www.istruzioneer.gov.it/2019/02/19/legge-di-bilancio-2019-novita-percorsi-competenze-trasversali-e-orientamento/
www.istruzioneer.gov.it/2019/10/09/linee-guida-dei-percorsi-per-le-competenze-trasversali-e-per-lorientamento/
https://www.unimercatorum.it/progetti-scuole/progetto-pcto-
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PROGETTO EDUCAZIONE CIVICA 
UNIVERSITAS MERCATORUM

Con la LEGGE 20 agosto 2019, n. 92, a 
decorrere dal 1° settembre 2019 nel primo 
e nel secondo ciclo di istruzione è istituito 
l’insegnamento trasversale dell’educazione 
civica, che sviluppa la conoscenza e la 
comprensione delle strutture e dei profili 
sociali, economici, giuridici, civici e ambientali 
della società.  

Viene inoltre stabilito che “per gli anni 
scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 
le istituzioni scolastiche del sistema nazionale 
di istruzione, ivi compresi i Centri provinciali 
per l’istruzione degli adulti, definiscono, in 
prima attuazione, il curricolo di educazione 
civica, tenendo a riferimento le Linee guida, 
indicando traguardi di competenza, i risultati 
di apprendimento e gli obiettivi specifici di 
apprendimento”.

L’insegnamento trasversale dell’educazione 
civica è integrato con esperienze 
extrascolastiche realizzate a partire dalla 
costituzione di reti, anche di durata 
pluriennale, con altri soggetti istituzionali e 
con Enti del Terzo settore già impegnati nella 
promozione della cittadinanza attiva.

Coerentemente con la normativa vigente, i 
percorsi progettati prevedono:

a) corsi su Piattaforma E-Learning accessibile 
h24 da studenti e docenti, progettati sulla 
base di specifici traguardi per lo sviluppo 
delle competenze, obiettivi specifici di 
apprendimento e risultati di apprendimento, 
indicati nel percorso trasversale di educazione 
civica, programmato dagli organi collegiali 
competenti delle Istituzioni scolastiche, in 
aderenza con le Linee Guida Nazionali;

b) schede corsi con caratteristiche dettagliate 
degli interventi (tematiche da affrontare, 
tempi e luoghi degli interventi, destinatari, 
metodologie, risultati attesi, eventuali 
prodotti e storytelling collaborativo);

c) schede di monitoraggio delle azioni e 
relazioni finali sui risultati raggiunti;

d) attestati di partecipazione;

e) questionari per le studentesse e gli studenti 
del secondo ciclo, in grado di contribuire 
alla crescita di un loro giudizio critico e 
consapevole.

Tutti i percorsi prevedono la possibilità di 
Riconoscimento CFU sui Corsi di Laurea 
dell’Universitas Mercatorum, al fine di 
agevolare l’inserimento dei discenti all’interno 
di un percorso universitario dopo il diploma.

LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Di seguito sono disponibili circolari, note e decreti adottati:

 https://www.istruzione.it/educazione_civica/norme.html

https://www.istruzione.it/educazione_civica/norme.html
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LEGALITÀ E COSTITUZIONE Ore

Lavoro e diritti fondamentali 40

L’educazione di genere 40

AMBIENTE E SALUTE Ore

Dallo scarto al valore, elementi di economia circolare 40

Le produzioni tipiche e il Made in Italy 40

CITTADINANZA DIGITALE Ore

Comunicazione digitale e cyberbullismo 40

Storytelling culturale, raccontare l’arte 40

EDUCAZIONE FINANZIARIA E SICUREZZA Ore

Budget e business plan 40

Sicurezza negli ambienti di lavoro 40

Unimercatorum ha messo a disposizione degli studenti delle scuole 
superiori per l’anno accademico 2021-2022, attraverso la propria rete su 
tutto il territorio nazionale e la propria piattaforma e-learning, 8 CORSI con 
attestato universitario finale da svolgere nel corso degli ultimi tre anni di 
scuola divisi per aree di intervento:

ACCEDI AL CATALOGO 
EDUCAZIONE CIVICA 
2021-2022

Le scuole che fanno parte della rete Unimercatorum sono abilitate all’inserimento delle richieste 
nell’apposito modulo online all’indirizzo: 

 https://www.unimercatorum.it/progetti-scuole/progetto-educazione-civica-

Le scuole che vogliono aderire alla rete e partecipare ai progetti di EDUCAZIONE CIVICA possono 
inviare una e-mail di richiesta a progetti.scuole@unimercatorum.it

https://www.unimercatorum.it/progetti-scuole/progetto-educazione-civica-


18 UniMercatorum | Progetto PCTO ed Educazione Civica 19

Per qualsiasi informazione inviare una 
e-mail al seguente indirizzo:

progetti.scuole@unimercatorum.it

o chiamare al centralino al numero: 

06.88.37.33.00

www.unimercatorum.it 

RICHIESTA
INFORMAZIONI

www.unimercatorum.it


www.unimercatorum.it

www.unimercatorum.it

