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Circ. n. 400 Bergamo, 03 giugno 2020 
 

Agli studenti  
alle famiglie  

delle classi terze e quarte 
 

OGGETTO: corso e-Learning gratuito di orientamento/formazione valido come attività di PCTO 
 
WeCanJob ( www.wecanjob.it ) è un portale di orientamento formativo e professionale nato nel 2016 
che a seguito dell’emergenza legata al diffondersi del COVID-19 ha aperto le porte del suo percorso 
di Alternanza scuola-lavoro (oggi PCTO) a tutte le suole che ne vogliano usufruire, eliminando i limiti 
per numero di studenti per ogni Istituto e snellendo le procedure di attivazione del percorso. 
Il percorso offerto rientra nel Protocollo d’intesa che WeCanJob ha sottoscritto con il MIUR per la 
promozione la collaborazione, il raccordo ed il confronto tra il sistema educativo di istruzione e 
formazione ed il mondo del lavoro.  
Il percorso è suddiviso in 7 moduli da svolgere in 3 settimane dal primo accesso e in ogni caso 
assolutamente entro il 16 agosto 2020:  
Modulo 1 - Orientamento ed auto-orientamento,  
Modulo 2 - Navigazione del repertorio professionale  
Modulo 3 - Formazione post diploma  
Modulo 4 - Guide al mondo del lavoro  
Modulo 5 - Elementi di sociologia del lavoro  
Modulo 6 - Elementi di economia ed organizzazione aziendale  
Modulo 7 - Competenze acquisite e fabbisogni del mercato del lavoro 
Sono previsti 2 test di verifica: uno a metà ed uno alla fine percorso. 
Al termine della formazione è generata l’attestazione automatica di 20 ore di PCTO e delle competenze 
acquisite. 
Tra alcuni giorni sul sito della scuola nella sezione alternanza/PCTO verrà pubblicata una pagina 
contenete ulteriori informazioni sul progetto. 
Per iscriversi è necessario compilare il modulo al link riportato sotto entro l’8 giugno, nei giorni 
successivi agli iscritti verranno inviate le credenziali di accesso al corso. 
 

Per iscriversi:  https://forms.gle/tvNUDHSdX3QJw2998 
 

Per chiarimenti o ulteriori informazioni scrivere a alternanza@liceosarpi.bg.it. 
 

Le referenti PCTO  
 

Il Dirigente Scolastico 
     Antonio Signori 

                                                                                                                                                                         Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
                                                        stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.L.gs. n. 39/9 
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