
 
Circ.n. 294                     Rho, 02/03/2022 
 

Ai docenti  
tutte le classi 

del secondo biennio e classi quinte 
 

 

Oggetto: Laboratorio Online gratuito PCTO di Fondazione Triulza “Come agire le Soft Skill che ti 

contraddistinguono”. 

 

Dopo il successo di partecipazione di studenti e classi ai laboratori e iniziative PCTO del Social 

Innovation Campus, Fondazione Triulza e Umana organizzano un nuovo laboratorio gratuito per le 

Classi (studenti e insegnanti) delle Scuole Secondarie di II grado, leFP (dal 3° anno), IFTS, ITS. 

“Come agire le Soft Skill che ti contraddistinguono” 

9 Marzo – Ore 09.00 – 9.50 

Il laboratorio sarà preceduto da un’attività game in classe di 30 minuti da svolgersi nei giorni 

precedenti. 

Posti Limitati - Iscrizione obbligatoria a questo link: https://forms.gle/S38Mxb64suXbAoFfA 

In allegato, il volantino con maggiori dettagli. 

 
 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

                     Maria Lamari 
Firma autografa omessa ai sensi  
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 



 
Laboratorio Online Gratuito PCTO 

per le Classi delle Scuole Secondarie di II grado, leFP, IFTS, ITS 

“Come agire le Soft Skill che ti contraddistinguono” 

9 Marzo – Ore 09.00 – 9.50 
Con un’attività game previa in classe di 30 minuti da svolgersi nei giorni precedenti  

Posti Limitati - Iscrizione obbligatoria a questo link: 
https://forms.gle/S38Mxb64suXbAoFfA 

Dopo il successo di partecipazione di studenti e classi ai laboratori e iniziative PCTO del Social Innovation 
Campus, Fondazione Triulza e Umana organizzano un nuovo laboratorio gratuito per le Classi (studenti e 
insegnanti) delle Scuole Secondarie di II grado, leFP (dal 3° anno), IFTS, ITS. 

Tema: focus sulle soft skills, come svilupparle e valorizzarle al meglio in esito al ChangeGame, l’app in 
edizione speciale per questo laboratorio.  

Descrizione: L’obiettivo del webinar, curato da orientatori ed esperti di risorse umane, è approfondire le 
soft skills agite durante l'attività di gioco e valorizzare la loro importanza nei contesti lavorativi e personali 
in cui vengono sviluppate. 

Il laboratorio si svolgerà in due step: 

1. Qualche giorno precedente al laboratorio del 9 Marzo (durata: 30-40 minuti), il gruppo classe 
dovrà registrarsi a ChangeGame e svolgere la sfida proposta prima del workshop per scoprire come 
contribuire a comunità sostenibili, valorizzando ed allenando le proprie competenze trasversali e 
soft skills: https://api.changegame.org/umana/register 
Gli studenti riceveranno via mail un report con le aree di competenze dimostrate durante il gioco 
da utilizzare durante il laboratorio. 

2. Il 9 Marzo – dalle Ore 09.00 alle 9.50 - Laboratorio online: gli esperti approfondiranno le soft skills 
agite durate l'attività di gioco realizzata con l’app e aiuteranno a valorizzare la loro importanza nei 
contesti lavorativi e personali in cui vengono sviluppate. Questo approfondimento, insieme al 
report generato dopo l’attività ChangeGame permetterà anche ai docenti di conoscere le aree di 
competenza aggregate per la propria classe. 

Le sfide del gioco: CHANGE GAME – BE THE CHANGE!  Misura le tue competenze per diventare il 
protagonista delle Comunità del Futuro. Hai la possibilità di costruire la tua Comunità del Futuro: in un 
ambiente urbano, rurale, in montagna, sulla costa o su un’isola. Sei chiamato a gestire risorse, industrie, 
agricoltura, energia e acqua. Scegli quanto investire in ricerca ed educazione, interagisci con gli altri 
giocatori scambiando risorse. Il tuo obiettivo è generare benessere e costruire una comunità resistente, in 
salute, che cresca in modo sostenibile. Le tue scelte ti aiuteranno inoltre a capire quali sono i tuoi punti di 
forza: sei collaborativo? Dimostri doti organizzative? Hai capacità strategiche? 

Posti Limitati - Iscrizione obbligatoria entro il 5 marzo a questo link: https://forms.gle/S38Mxb64suXbAoFfA 

Per ulteriori informazioni contattare: Fondazione Triulza, comunicazione@fondazionetriulza.org 


