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CIRC. N.  381 ALU/DOC/ATA         
 

       Ancona, 26/04/2021 
          

  
Ai docenti e studenti  VH 

Sede di  Ancona 
 
 

Con la presente si comunica il calendario degli incontri rivolti agli studenti in indirizzo 
nell’ambito del progetto “Servizi di Welfare in situazioni di emergenza” previsto come 
attività di PCTO: 
Venerdì 30 aprile  2021 dalle ore 9 alle 11 
Mercoledi 5 maggio 2021 dalle ore 15,30 alle ore 17 
Giovedi 6 maggio 2021 dalle ore 9 alle ore 11.30 
Giovedì 6 maggio 2021 dalle ore 14,30 alle ore 16,30 
Venerdì 7 maggio 2021 dalle ore 9 alle ore 11.00 
  Le tematiche oggetto degli incontri saranno: 

• Gestione dell'emergenza nei servizi di welfare: strategie di prevenzione e 
protezione ai tempi del COVID-19 (2 ore) 

•  Elementi di psico-traumatologia e strategie di consapevolezza e gestione dello 
stress (4 ore) 

• Il Project Manager nei servizi di welfare: nuove professionalità per nuove risorse  
(2 ore) 

• Costruzione di comunità inclusive e resilienti: buone prassi ed iniziative (1 ora) 
• Strumenti di informazione e comunicazione in periodi di emergenza (1 ora). 

 
Sarà cura del referente del progetto Prof.ssa Chiara Simi inoltrare il link degli incontri agli 
studenti e al coordinatore di classe. 
collaboratore del dirigente Scolastico ed al Dirigente.  
 

 

          IL DIRIGENTE 

         Prof.ssa Laura Castellana 

 
La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema automatizzato del nominativo del soggetto 

responsabile. Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 12/2/93 n. 39 


