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Indirizzo  Azienda Settore Descrizione progetto 

    

Economico 

Liceo delle 

Scienze 

Applicate 

 

Agenzia 

delle 

Entrate 

25 ore 

settimanali 

Ente pubblico Il progetto offre agli studenti la possibilità di 

comprendere il funzionamento e 

l’organizzazione di un ufficio pubblico, di 

conoscere ruoli e mansioni di figure 

professionali che operano nel pubblico 

impiego nel campo dell’educazione alla 

legalità fiscale ed alla giustizia tributaria. 

Economico 

(progetto 

triennale) 

 

CPI 

Incontri a 

scuola ( 3 

incontri da 

1 ora) 

Ente pubblico Incontri con funzionari del Centro per 

l’impiego di Pomezia e con la Tutor ANPAL 

Servizi( Agenzia Nazionale Politiche attive del 

lavoro) per aiutare gli studenti a riconoscere 

ed individuare passioni e vocazioni ed 

orientarli ad una scelta consapevole delle 

professioni o degli studi universitari da 

intraprendere. 

Economico 

 
Studio 

Proietti 

35 ore 

settimanali 

Studio 

Professionale  

Commercialista 

Il progetto offre agli studenti la possibilità di 

confrontarsi con  la libera professione di 

Dottore Commercialista. 

Si occuperanno di rilevazioni contabili legate 

alla COGE, alla COA, alle gestione delle 

paghe, contabilità fiscale. 

Economico Etic.a Srl Impresa 

produzione 

etichette adesive 

Attività di compilazione, riconoscimento ed 

archiviazione di documenti contabili. 

Economico Banca 

d’Italia 

25 ore 

Ente pubblico 

Progetto: 

Piano Strategico 

Istituto 

Gli studenti collaborano con la sezione 

Pianificazione strategica della Banca d’Italia 

per elaborare il Piano Strategico per il 

potenziamento e  rilancio dell’Indirizzo 

Economico dell’IIS Via Copernico 

Economico/

Liceo delle 

Scienze 

Applicate 

Piattaforma 

Unicredit 

30 ore 

e-learning Utilizzando la piattaforma messa a 

disposizione da Unicredit gli alunni 

acquisiscono conoscenze e competenze 

basilari in materia di Educazione finanziaria 



Economico/

Liceo delle 

Scienze 

Applicate 

Unicredit 

30 ore + 60 

e-learning 

Educazione 

imprenditoriale  

+ project work 

Utilizzando la piattaforma messa a 

disposizione da Unicredit gli alunni 

acquisiscono conoscenze e competenze 

basilari in materia di Educazione 

imprenditoriale  

Tutti gli 

indirizzi  
Unicredit 

10 ore 

e-learning Percorso riservato alle classi quinte di 

orientamento al mondo del lavoro 

Economico 

Liceo delle 

Scienze 

Applicate 

Tecnologico 

La Sapienza 

12 ore 

Ricerca 

Universitaria  

Gli studenti supportati dai ricercatori del 

Dipartimento di Psicologia della Sapienza 

impareranno a comprendere i meccanismi che 

sottendono all’apprendimento; individueranno 

qual’è il loro modo di imparare e, attraverso 

tecnologie assistive, si avvicineranno 

all‘ apprendimento collaborativo per 

l‘inclusione 

Economico 

AFM 
La Sapienza 

in 

collaborazio

ne con la 

LILT ( lega 

italiana 

lotta ai 

tumori) 

25 ore 

Ricerca 

Universitaria 

Marketing 

Gli studenti, utilizzando le conoscenze di 

marketing e comunicazione, progetteranno 

uno sportello di informazione per la 

prevenzione dei tumori che verrà 

effettivamente attivato presso il Policlinico 

Umberto Primo di Roma 

Economico  La Sapienza 

20 ore 

Ricerca 

Universitaria  

Statistica 

Gli studenti si avvicinano  ad una professione 

molto richiesta dal mondo del lavoro che è 

quella dell’attuario. ( analista dei  rischi 

attraverso l’uso di strumenti statistici) 

Tecnologico Roma tre 

 

Dipartimento 

Ingegneria 

Aeronautica 

 

 

Introduzione all'Ingegneria Aeronautica 

 

Classi Terze 

di tutti gli 

indirizzi 

Corso 

Sicurezza 

 4 ore 

Piattaforma 

MIUR 

Corso sicurezza di  base di 4 ore 

Classi Terze 

di tutti gli 

indirizzi 

Corso 

Sicurezza  

4 ore 

Presso la Scuola Corso sulla sicurezza in presenza organizzato 

per rispondere alle esigenze degli alunni con 

bisogni educativi speciali 



Classi Terze 

di tutti gli 

indirizzi 

Piattafor 

Enilearning 

15 ore 

E- learning Piattaforma ENI su fonti energetiche , 

sostenibilità ed economia circolare 

Tecnologico Marina 

Militare 

QG 

Santarosa 

15 posti 

25 ore 

Logistica Il progetto offre agli studenti ospiti del 

Quartier Generale della Marina Militare di 

conoscere le carriere militari ed le opportunità 

di lavoro offerte con particolare riferimento 

alla logistica e manutenzione del più grande 

centro logistico della MM. 

Tecnologico ATP Service 

S.r.l. 

 

Azienda privata 

telefonia mobile 

Gli studenti si occupano della riparazione e 

manutenzione di dispositivi elettronici in 

particolare  smartphone e  relativi accessori 

Tecnologico 

Economico 
BOTW S.r.l. Azienda privata 

organizzazione 

di grandi eventi 

Gli studenti si occuperanno di tutte le attività 

connesse all’organizzazione, in qualità di 

tecnici, di eventi live  per teatro, cinema, tv 

(video audio luci, amministrazione) in qu 

Liceo delle 

Scienze 

applicate 

Fondazione 

Mondo 

Digitale 

Ambasciata 

degli Stati 

Uniti 

D’America 

e Microsoft 

Fondazione di 

promozione 

della cultura 

digitale 

Progetto Coding Girls: staffetta formativa in 

14 città italiane  per colmare il divario di 

genere nelle discipline STEM attraverso 

hackathon di coding; partecipazione del team 

del Via Copernico alla  tappa romana. 

Tutti gli 

indirizzi 
Museo 

storico 

arma 

Carabinieri 

5 ore 

Istituzioni 

pubbliche 

Progetto di cittadinanza attiva ed educazione 

alla legalità: 

 „Essere italiani: educazione al senso civico ed 

alla legalità“ 

 

Tutti gli 

indirizzi 

 

Museo 

storico 

arma 

Carabinieri 

5 ore 

 

Istituzioni 

Pubbliche 

Progetto di cittadinanza attiva ed educazione 

alla legalità: 

„Lotta alla Mafia ed al terrorismo“ 

Tutti gli 

indirizzi 
Grimaldi 

travel game 

25 ore 

Crociera 

Barcellona 

Girona Figueres 

Sfida interattiva attraverso dispositivi 

multimediali tra studenti provenienti da tutte 

le scuole d’Italia su tematiche PCTO su un a 

nave Grimaldi Lines in viaggio tra l’Italia e a 



Spagna 

Tecnologico IVS 

35 ore 

settimanali 

 Riparazioni assistenza macchine caffè per 

ufficio 

Classi terze 

di tutti gli 

indirizzi 

Parrocchia 

S. Bonifacio 

25 ore ( 6 

corso di 

formazione 

+18 frontali 

+ 1 di 

restituzione 

progetto) 

Sociale Study hall  apprendimento peer to peer in 

parrocchia 

Liceo 

Scienze 

Applicate 

INFN 

( Istituto 

Nazionale di 

Fisica 

Nucleare) 

Frascati 

Ricerca 

Scientifica 

 

Partecipazione degli studenti ai 

progetti 

• Matinee di scienze 

 

• Researchers@school 

Tecnologico CBC  

elettrica 

s.r.l. 

Azienda privata  

Cablaggio quadri 

elettrici  

Gli studenti si occupano di attività connesse 

alla realizzazione di quadri elettrici per 

l’automazione e la sicurezza aziendale. 

Tecnologico ELETTRO

LAZIO  

S.r.l. 

Azienda privata, 

Forniture 

elettriche 

Gli studenti operano attivamente in tutte le 

attività connesse alla fornitura e realizzazione 

di impianti di  illuminotecnica, automazione 

industriale, domotica. 

Tutti gli 

indirizzi 
UNITED 

NETWORK 

70 ore 

 

 

 

 

IMUN ( simulazione attività assemblea 

nazioni unite Europa)  

 SNAP ( Simulazione attività Camera dei 

deputati) 

MUNER New York  

Tecnologico EDILNOVA 

S.r.l. 

10 ore 

Costruzioni edili Gli studenti dell’Istituto sotto la guida di 

docenti etutor aziendali provvedono al 

cablaggio del laboratorio  informatica 1 

Tecnologico ITSSI Logistica 4.0 Gli studenti dell’Istituto sotto la guida di 

docenti e tutor aziendali provvedono al 

cablaggio dell’aula ITS. 

Tutti gli 

indirizzi  
Lemark Supermercato Acquisizione di autonomie e di abilità 



personali e sociali 

Tutti gli 

indirizzi  
Zoomarine Parco Acquatico Acquisizione di autonomie e di abilità 

personali e sociali 

Tecnologico Universita‘ 

Torvergata 

Università e 

ricerca 

Partecipazione ai seguenti percorsi Unilab: 

Economico Università 

Roma 3  

Università e 

ricerca  

Progetto: Un giorno al DECA 

Partecipazione ad una giornata di vita 

universitaria con lezioni dimostrative e 

confronti di orientamento con i borsisti del 

dipartimento di Economia Aziendale  

Liceo CNR 

( Consiglio 

Nazionale 

delle 

Ricerche) 

Università e 

ricerca 
Percorso presso INM (Institute of Marine 

Engineering) 

CNR National Research Council sulle 

seguenti attività afferenti alla professi-

one di ricercatore: 1) misura della ve-

locità di un fluido; 

2) funzioni di una biblioteca scientifico-

tecnica di un ente di ricerca; 

3) divulgazione scientifica: dall’informazi-

one alla comunicazione della scienza 

4) Laboratori vibrazioni 

 

 


