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OGGETTO: CERTIFICAZIONE ECOLE–ECONOMIC LITERACY FOR EMPOWERMENT 

Si comunica alle famiglie e agli studenti in indirizzo che anche per l’anno scolastico 2020-21 verrà attivato 

il progetto Ecole il quale prevede tre corsi, a scelta dagli studenti, su economia, imprenditorialità e soft 

skills disponibili on-line, tramite piattaforma e-learning. 

Al termine del percorso prescelto gli studenti dovranno affrontare un test e in caso di superamento verrà 

rilasciato un attestato che certifica le competenze, rafforza il CV e che sarà spendibile nel percorso 

formativo (il costo del corso sarà a carico dell’Istituto). 

Ciascun percorso formativo prevede il riconoscimento di ore di PCTO o sarà utile ai fini dell’attribuzione 

del credito formativo.  

Per maggiori dettagli consultare il sito web www.ecole.info  

Moduli affrontanti: 

a) Il modulo Cittadinanza economica: trasmette le competenze indispensabili per esercitare una piena 

e autentica cittadinanza democratica nella società contemporanea (Consigliato alle classi 3). 

Indice del modulo: Le variabili economiche chiave - Le politiche economiche - Gli scenari globali - 

La moneta e il credito - Il sistema bancario e i mercati finanziari  
b) Il modulo Impresa metodi, strategie, valori: trasmette le competenze necessarie per comprendere 

cosa vuol dire fare impresa nel contesto economico generale, preparando i giovani a trovare la propria 

collocazione nel mondo produttivo. (Consigliato alle cl 4) 

Indice del modulo: L’economia di mercato - Mercato, impresa, società - Strategia, marketing e 

organizzazione aziendale - La start-up e il business plan - Business English  

c) Il modulo Laboratorio Soft Skills: trasmette agli allievi le competenze relazionali di base, sempre 

più richieste sia dall’Università sia dal mondo produttivo.(Consigliato alle classi 5) 

Comunicazione: Comunicare in maniera efficace- La gestione dei conflitti -Parlare in pubblico 

Comunicare sul web 2. Organizzazione: Problem Solving- Gestire il tempo - Organizzazione del 

metodo di studio -Gestire lo stress 3. Orientamento: Come si scrive un curriculum, Il video curriculum 

-  Come usare LinkedIn - Orientamento professionale. 
 

Procedura per la registrazione e l'accesso ai corsi: 

Il codice per registrarsi sulla piattaforma è: berti20k5 

Le modalità sono descritte passo per passo nel file allegato. Si raccomanda che gli studenti seguano 
puntualmente la procedura indicata. 
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