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Oggetto: Progetto PCTO –  “Come le buone idee prendono forma: dall’ideazione
alla  realizzazione  di  un  nuovo  ’business’  .  Gli  elementi  di  base  per  l’analisi
tecnica ed economica di fattibilità”  con i  docenti del DIMEG (Dipartimento di
Ingegneria Meccanica, Energetica e Gestionale) dell’UNICAL. 

Referente: prof Ottavio Palermo.

Il giorno 30 marzo dalle ore 10.30 gli studenti delle classi in indirizzo parteciperanno al
primo seminario del Progetto PCTO denominato “Come le buone idee prendono
forma:  dall’ideazione  alla  realizzazione  di  un  nuovo  ’business’  .  Gli
elementi di base per l’analisi tecnica ed economica di fattibilità.” 

Il percorso è strutturato sulla base di nove seminari della durata di due ore ciascuno da
fruire entro il termine del corrente a.s. in cui saranno trattate da docenti del  DIMEG
(Dipartimento  di  Ingegneria  Meccanica,  Energetica  e  Gestionale)  dell’UNICAL  le
tematiche inerenti la valutazione strategica, tecnica ed economica che è necessario
implementare  per  giungere  alla  realizzazione  di  un  nuovo  prodotto  ovvero  di  una
impresa. Tra queste il  Design di prodotto, la scelta dei materiali e delle tecnologie di
lavorazione, l’analisi Energetica. 

Sono  inoltre  previste  attività  “esperenziali”  quali  la  Visita  virtuale  ai  laboratori  del
DIMEG e l’analisi del caso pratico della progettazione e costruzione della vettura da
corsa realizzata da Unical Reparto Corse.

Gli studenti si collegheranno al meet della classroom “PCTO d'Istituto” a partire
dalle ore 10.30. 



Il prof. Ottavio Palermo promuove il progetto e modera l'incontro introduttivo con il Prof.
Saverino Verteramo, referente “ORIENTAMENTO IN INGRESSO E IN USCITA” del
DIMEG .

L’intero percorso è valido come PCTO ed Orientamento in Uscita.

Grazie per la fattiva collaborazione,

Prof. Ottavio Palermo – Tutor PCTO Indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica

Prof.ssa Rosanna Minniti- FS Rapporti  con il territorio e Referente PCTO 


