
 
 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 

L'ORIENTAMENTO 

 

PROGETTO DELL' I.T.S. “G. QUARENGHI” DI BERGAMO 

 
Anno Scolastico 2021/2022 

 

 

I compiti del tutor scolastico: 

a) entra a far parte della Commissione per i PCTO e partecipa alle riunioni della commissione; 
b) collabora con il Referente d’Istituto per l'organizzazione delle varie attività previste dal progetto PCTO; 
c) segue tutte le attività PCTO svolte dalla classe e registra sulla piattaforma dell’Istituto quanto realizzato; 
d) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato 

Tecnico Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi PCTO, anche ai fini 
dell’eventuale riallineamento della classe; 

e) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono 
state stipulate le convenzioni per le attività relative ai percorsi, evidenziandone il potenziale formativo e le 
eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione; 
Per tirocinio: 

a) collabora alla redazione del progetto PCTO, occupandosi dei contatti (telefonici e/o email) con le aziende per 
l’abbinamento studente-azienda; 

b) raccoglie tutta la documentazione necessaria per iniziare le attività in azienda secondo i modelli in uso nella 
scuola e col supporto anche della segreteria compila la piattaforma dell’Istituto; 

c) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato che è sottoscritto dalle parti coinvolte 
(scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale); 

d) assiste e guida lo studente nei percorsi e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto 
svolgimento; 

e) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di apprendimento, rapportandosi con i l tutor 
esterno; 

f) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse; 
g) osserva, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo 

studente; 
h) raccogliere, al termine dell’attività, le schede di valutazione consegnate agli studenti dagli 

enti/associazioni/aziende; 
i) promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del percorso da parte dello studente coinvolto; 
j) inserisce i dati finali e riassuntivi dell’esperienza nell’apposita piattaforma dell’Istituto.   

Per IFS o Project work: 
a) progettare un business da realizzare con la classe; 
b) collabora alla redazione del progetto PCTO prescelto; 
c) trova un’azienda partner con cui collaborare e raccoglie tutta la documentazione necessaria per iniziare 

l’attività secondo i modelli in uso nella scuola e, col supporto anche della segreteria, compila la piattaforma 
dell’Istituto; 

d) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato che è sottoscritto dalle parti coinvolte 
(scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale); 

e) assiste e guida lo studente nei percorsi e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto 
svolgimento; 

f) segue tutte le attività riferite alla realizzazione del business (IFS o Project work) 
g) promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del percorso da parte dello studente coinvolto; 
h) inserisce il lavoro eseguito nell’apposita piattaforma CONFAO (per IFS); 
i) inserisce i dati finali e riassuntivi dell’esperienza sulla piattaforma dell’Istituto. 

 



SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE ATTIVITA’ P.C.T.O. 
 
CLASSI: TERZE SEZIONI: D, E, L, T  A.S.:  2021/2022 

ATTIVITA' PERIODO 
ORE 
Mini
me 

Modalità di 
valutazione REFERENTI 

CORSO SICUREZZA (1) 
- 4 ore, formazione generale  
- 12 ore, formazione specifica  
- 1 ora, verifica  

Tutto l'anno 17 Test finale 
Tutor PCTO 

Docente di gestione 
cantiere e sicurezza 

CAVA DAY  
un’iniziativa di orientamento rivolta agli studenti 
delle classi 3°, 4° e 5° degli istituti superiori della 
provincia di Bergamo, promossa dal Gruppo 
Tecnologie e Materiali per l’Edilizia di 
Confindustria. Webinar tramite la piattaforma 
Zoom. 

Venerdì 
29/10/2021 
dalle 10.00 
alle 11.00 

1 ---- 

Tutor PCTO 
 
Referente PCTO 
(prof. Casilli) 

 

ORIETAMENTO CCIAA 
Corsi PCTO organizzati da CCIAA di Bergamo in 
modalità Webinar  
(vedi allegato 1) 

Tutto l'anno 23 
Schede di 

osservazione. 

Tutor PCTO 
 
Referente PCTO 
(prof. Casilli) 
 
Referente orientamento 
(prof. Zambelli) 

ORIETAMENTO UNIVERSITA’ DI BERGAMO 
 “openING. Pillole di ingegneria per progettare il 
domani” Webinar organizzati da UNIBG  
(vedi allegato2) 

Tutto l'anno 4 
Schede di 

osservazione. 

Tutor PCTO 
 
Referente PCTO 
(prof. Casilli) 
 
Referente orientamento 
(prof. Zambelli) 

IMPRESA FORMATIVA SIMULATA* 
La modalità dell’IFS consente l’apprendimento di 
processi di lavoro reali attraverso la simulazione 
della costituzione e gestione di imprese virtuali 
che operano in rete, assistite da aziende reali. 

o 
PROJECT WORK * 
Attività pratica e/o laboratoriale con riferimento a 
contesti reali, allo scopo di adoperare le 
conoscenze acquisite in aula. Le attività sono 
finalizzate alla realizzazione di un progetto 
“commissionato” da una o più imprese ovvero 
enti pubblici o privati. 

Tutto l'anno 20 

Schede di 
osservazione. 

 
Elaborato finale 

Tutor PCTO 
 
Referente PCTO 
(prof. Casilli) 

Docenti d’indirizzo 

FORMAZIONE SUI PCTO (3) 
Formazione sul percorso PCTO 

Da definire 2 --------- 
Tutor PCTO 

Referente PCTO                  
(prof. Casilli) 

VISITE DIDATTICHE (2) * 
Uscita didattica a una ditta produttiva, impianto 
estrattivo o rivenditore di materiali edili o cantiere 
o fiere.  

Da definire  
in sede di  
C.di C. 

(10) 

Questionario o 
relazione, o 
scheda di 

osservazione 

CDC 

Tutor PCTO 

Docenti materie 
tecniche 

TOTALE ORE MINIMO  67   

* I campi contrassegnati con l'asterisco vanno definiti e specificati dal C.d.C..   
In rosso sono evidenziate le attività facoltative o non sicure della possibilità di effettuazione a causa dell’emergenza sanitaria. 
 (1) La formazione verrà svolta dai docenti della disciplina “Gestione cantiere e sicurezza dell'ambiente di lavoro” nelle ore 
curricolari del terzo anno. Alla fine del corso, superando positivamente il test finale, verrà rilasciato un attestato con valore legale. 
(2) Queste attività verranno svolte nel caso di cessazione dell’emergenza sanitaria o compatibilmente con le norme anti Covid-19. 
(3) La formazione verrà svolta dal referente di progetto prof.ssa Annamaria Casilli in ore curricolari. 



SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' P.C.T.O. 
 
CLASSE: TERZA SEZIONE: V                A.S.:  2021/2022 

ATTIVITA' 
PERIOD

O 

ORE 
Minime 

Modalità di 
valutazione REFERENTI 

CORSO SICUREZZA (1) 
- 4 ore, formazione generale  
- 12 ore, formazione specifica  
- 1 ora, verifica  

All’inizio 
dell’anno 
scolastico 

17 Test finale 

Tutor PCTO 
 
Svolto in ore 
curricolari dal  
prof. Zambelli 

ORIETAMENTO CCIAA 
Corsi PCTO organizzati da CCIAA di Bergamo 
in modalità Webinar  
(vedi allegato 1) 

Tutto l'anno 23 
Schede di 

osservazione. 

Tutor PCTO 

Referente PCTO                  
(prof. Casilli) 
 
Referente orientamento 
(prof. Zambelli) 

ORIETAMENTO UNIVERSITA’ DI BERGAMO 
 “openING. Pillole di ingegneria per progettare 
il domani” Webinar organizzati da UNIBG  
(vedi allegato2) 

Tutto l'anno 4 
Schede di 

osservazione. 

Tutor PCTO 

Referente PCTO                  
(prof. Casilli) 
 
Referente orientamento 
(prof. Zambelli) 

PROJECT WORK * 
Attività pratica e/o laboratoriale con riferimento 
a contesti reali, allo scopo di adoperare le 
conoscenze acquisite in aula. Le attività sono 
finalizzate alla realizzazione di un progetto 
“commissionato” da una o più imprese ovvero 
enti pubblici o privati.  

Tutto l'anno 20 

Schede di 
osservazione. 

 
Elaborato finale 

Tutor PCTO 

 
Referente PCTO  
(prof. Casilli) 

Docenti d’indirizzo 

FORMAZIONE SUI PCTO (3) 
Formazione sul percorso PCTO  

Da Definire 2 --------- 
Tutor PCTO 

Referente PCTO                  
(prof. Casilli) 

VISITE DIDATTICHE (2)* 
Un’occasione per scoprire le attività 
aziendali nell'ambito dell'aeronautica.  
- Aeroporto di Valbrembo 
- Simulatore di volo 

 
Da definire 
in sede di 
C.di C. 

(10) 
Questionario o 

relazione, o scheda di 
osservazione 

CDC 

Tutor PCTO 

Docenti materie 
tecniche 

TOTALE ORE MINIMO  66   

 

* I campi contrassegnati con l'asterisco vanno definiti e specificati dal C.d.C.. 
   In rosso sono evidenziate le attività facoltative o non sicure della possibilità di effettuazione a causa dell’emergenza 
sanitaria. 
(1) La formazione verrà svolta dai docenti della disciplina “Gestione cantiere e sicurezza dell'ambiente di lavoro” nelle 
ore curricolari del terzo anno. Alla fine del corso, superando positivamente il test finale, verrà rilasciato un attestato 
con valore legale. 
(2) Queste attività verranno svolte nel caso di cessazione dell’emergenza sanitaria o compatibilmente con le norme 
anti Covid-19. 
(3) La formazione verrà svolta dal referente di progetto prof.ssa Annamaria Casilli in ore curricolari.



SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE ATTIVITA’ P.C.T.O. 
 
CLASSI:  QUARTE  SEZIONI: D, G, L, T  A.S.:  2021/2022 

ATTIVITA' PERIODO 
ORE 

Minime 
Modalità di 
valutazione REFERENTI 

Prosecuzione attività PCTO: 
IMPRESA FORMATIVA SIMULATA* 
La modalità dell’IFS consente l’apprendimento 
di processi di lavoro reali attraverso la 
simulazione della costituzione e gestione di 
imprese virtuali che operano in rete, assistite 
da aziende reali. 

Tutto l'anno 20 

Schede di 
osservazione. 

 
Elaborato finale 

Tutor PCTO 

Referente PCTO                  
(prof. Casilli) 

Docenti d’indirizzo 

CAVA DAY  
un’iniziativa di orientamento rivolta agli studenti 
delle classi 3°, 4° e 5° degli istituti superiori 
della provincia di Bergamo, promossa dal 
Gruppo Tecnologie e Materiali per l’Edilizia 
di Confindustria. Webinar tramite la piattaforma 
Zoom. 

Venerdì 
29/10/2021 
dalle 10.00  
alle 11.00 

4G (1) ---- 

Tutor PCTO 
 
Referente PCTO 
(prof. Casilli) 

 

ORIETAMENTO CCIAA 
Corsi PCTO organizzati da CCIAA di Bergamo 
in modalità Webinar  
(vedi allegato 1) 

Tutto l'anno 6 
Schede di 

osservazione. 

Tutor PCTO 

Referente PCTO                  
(prof. Casilli) 
 
Referente orientamento 
(prof. Zambelli) 

ORIETAMENTO UNIVERSITA’ DI BERGAMO 
 “openING. Pillole di ingegneria per progettare 
il domani” Webinar organizzati da UNIBG  
(vedi allegato2) 

Tutto l'anno 10 
Schede di 

osservazione. 

Tutor PCTO 

Referente PCTO                  
(prof. Casilli) 
 
Referente orientamento 
(prof. Zambelli) 

VISITE DIDATTICHE (1) * 
Uscita didattica a una ditta produttiva, impianto 
estrattivo o rivenditore di materiali edili o 
cantiere o fiere.  

 
Da definire in 
sede di C.di 
C. 

(10) 
Questionario o 

relazione, o scheda 
di osservazione 

CDC 

Tutor PCTO 

Docenti materie 
tecniche 

TIROCINIO CURRICOLARE ESTIVO (1) 
(Attività facoltativa) 
Attività di tirocinio presso aziende, 
imprese, studi tecnici e enti pubblici. 

Tra giugno e 
settembre 

(60) 

Scheda di 
valutazione del tutor 

aziendale. 
Scheda di 

valutazione del tutor 
scolastico. 
Relazione 

Tutor PCTO 

Referente PCTO                  
(prof. Casilli) 

TOTALE ORE MINIMO  36   

* I campi contrassegnati con l'asterisco vanno definiti e specificati dal C.d.C.. 
   In rosso sono evidenziate le attività facoltative o non sicure della possibilità di effettuazione a causa dell’emergenza 
sanitaria. 
 (1) Questa attività verrà svolta compatibilmente con il rispetto delle norme di distanziamento e contro la diffusione 

del contagio del Covid-19.  



SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE ATTIVITA’ P.C.T.O. 
 
CLASSE: QUARTA SEZIONI: V  A.S.:  2021/2022 

ATTIVITA' PERIODO 
ORE 

Minime 
Modalità di 
valutazione REFERENTI 

PROJECT WORK (1) * 
Attività pratica e/o laboratoriale con 
riferimento a contesti reali, allo scopo di 
adoperare le conoscenze acquisite in aula. 
Le attività sono finalizzate alla realizzazione 
di un progetto “commissionato” da una o più 
imprese ovvero enti pubblici o privati.  

Durante il 
corso dell’anno 

20 

Schede di 
osservazione. 

 
Elaborato finale 

 
Presentazione 

power-point 

Tutor PCTO 
Docenti d’indirizzo 

Referente PCTO                  
(prof. Casilli) 

ORIENTAMENTO (Randstad) 
EMPLOYABILITY AND CHANGEMAKING  
5 workshop interattivi da 1,5 ore per lo 
sviluppo delle soft skill più importanti nel 
mondo del lavoro, in modalità webinar 

25-30 ottobre 
2021 
 

 

7,5 
 
 

 

Questionario o 
relazione, o scheda 

di osservazione 

Tutor PCTO 
 
Referente PCTO  
(prof. Casilli) 
 
Referente orientamento 
(prof. Zambelli) 

ORIENTAMENTO 
Accademia manutenzione aeronautica SEAS 
incontro cognitivo in modalità webinar 

novembre 2 
Schede di 

osservazione. 

Tutor PCTO 
 
Referente PCTO  
(prof. Casilli) 
 
Referente orientamento 
(prof. Zambelli) 

VISITE DIDATTICHE (1) * 
Un’occasione per scoprire l’eccellenza di 
tutta la filiera delle costruzioni e ai temi 
chiave dell’innovazione, della sicurezza e 
della sostenibilità: 
 

Da definire in 
sede di C.di C. 

(5) 
Questionario o 

relazione, o scheda 
di osservazione 

CDC 

Tutor PCTO 

Docenti materie 
tecniche 

TIROCINIO CURRICOLARE ESTIVO (1) 
(Attività facoltativa) 
Attività di tirocinio presso aziende, 
imprese, studi tecnici e enti pubblici. 

Tra giugno e 
settembre 

(60) 

Scheda di 
valutazione del tutor 

aziendale. 
Scheda di 

valutazione del tutor 
scolastico. 
Relazione 

Tutor PCTO 

Referente PCTO                  
(prof. Casilli) 

TOTALE ORE MINIMO  29,5   

 

* I campi contrassegnati con l'asterisco vanno definiti e specificati dal C.d.C. 
   In rosso sono evidenziate le attività facoltative o non sicure della possibilità di effettuazione a causa dell’emergenza 
sanitaria. 
 (1) Questa attività verrà svolta compatibilmente con il rispetto delle norme di distanziamento e contro la diffusione 
del contagio del Covid-19. 
 



SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE ATTIVITA’ P.C.T.O. 
 
CLASSI: QUINTE  SEZIONE: D, G, L, T   A.S.:  2021/2022 

 

ATTIVITA' PERIODO 
ORE 

Minime 
Modalità di 
valutazione REFERENTI 

TIROCINIO CURRICOLARE  
Attività di tirocinio presso aziende, 
imprese, studi tecnici e enti pubblici. 
Durata di 2 settimane. 

Dal 
27/09/2021 
Al 9/10/2021 

80 

Scheda di 
valutazione del 
tutor aziendale. 

Scheda di 
valutazione del 
tutor scolastico. 

Relazione 

Tutor PCTO 
 
Commissione PCTO 

Referente PCTO                  
(prof. Casilli) 

CAVA DAY  
un’iniziativa di orientamento rivolta agli studenti 
delle classi 3°, 4° e 5° degli istituti superiori 
della provincia di Bergamo, promossa dal 
Gruppo Tecnologie e Materiali per l’Edilizia 
di Confindustria. Webinar tramite la piattaforma 
Zoom. 

Venerdì 
29/10/2021 
dalle 10.00  
alle 11.00 

5G (1) ---- 

Tutor PCTO 
 
Referente PCTO 
(prof. Casilli) 

 

ORIETAMENTO CCIAA 
Corsi PCTO organizzati da CCIAA di Bergamo 
in modalità Webinar  
(vedi allegato 1). 

Tutto l'anno 11 
Schede di 

osservazione. 

Tutor PCTO 

Referente PCTO (prof. 
Casilli) 
 
Referente orientamento 
(prof. Zambelli) 

ORIETAMENTO UNIVERSITA’ DI BERGAMO 
 “openING. Pillole di ingegneria per progettare il 
domani” Webinar organizzati da UNIBG  
(vedi allegato2) 

Tutto l'anno 22 
Schede di 

osservazione. 

Tutor PCTO 

Referente PCTO (prof. 
Casilli) 
 
Referente orientamento 
(prof. Zambelli) 

ORIETAMENTO IN USCITA 
Verranno informati gli alunni dei diversi Open 
Day universitari ed eventuali altri incontri per 
l’orientamento in uscita 

Tutto l'anno ---- ---- 

Referente PCTO 
(prof. Casilli) 
 
Referente orientamento 

(prof. Zambelli) 

ORIETAMENTO IN USCITA UST BG 
Incontro organizzato da UST BG in modalità 
webinar per la presentazione dell'offerta 
formativa provinciale dei corsi ITS/IFTS. 

Giovedì 
18/11/2021 
dalle 10.30  
alle 12.00 

1,5 ---- 

Tutor PCTO 
 
Referente PCTO 
(prof. Casilli) 
 
Referente orientamento 
(prof. Zambelli) 

VISITE DIDATTICHE (1) * 
Un’occasione per scoprire l’eccellenza di tutta la 
filiera delle costruzioni e ai temi chiave 
dell’innovazione, della sicurezza e della 
sostenibilità: 
- visita ad un cantiere 

Da definire in 
sede di C.di C. 

(5) 

Questionario o 
relazione, o 
scheda di 

osservazione 

CDC 
 

Tutor PCTO 
 

Docenti materie tecniche 

TOTALE ORE MINIMO  114,5   

* I campi contrassegnati con l'asterisco vanno definiti e specificati dal C.d.C. 
   In rosso sono evidenziate le attività facoltative o non sicure della possibilità di effettuazione a causa dell’emergenza sanitaria. 
 (1) Questa attività verrà svolta compatibilmente con il rispetto delle norme di distanziamento e contro la diffusione del 
contagio del Covid-19.  



SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE ATTIVITA’ P.C.T.O. 
 
CLASSE: QUINTA SEZIONI: V  A.S.:  2021/2022 

ATTIVITA' PERIODO 
ORE 

Minime 
Modalità di 
valutazione REFERENTI 

TIROCINIO CURRICOLARE (1) 
Attività di tirocinio presso aziende, 
imprese, enti pubblici, esercito 
Durata di 2 settimane. 

dal 18/10/2021 
al 30/10/2021 

80 

Scheda di 
valutazione del tutor 

aziendale. 
Scheda di 

valutazione del tutor 
scolastico. 
Relazione 

Tutor PCTO 
 
Commissione PCTO 

Referente PCTO                  
(prof. Casilli) 

ORIENTAMENTO (Randstad) 
SUSTAINABLE GOAL  
14 workshop di 2 ore per lo sviluppo delle 
competenze e delle soft skill per il mondo del 
lavoro, con focus sulle nuove professioni in 
ambito logistico e sullo sviluppo sostenibile. 
un incontro viene dedicato all'incontro con le 
aziende del settore che portano la loro 
esperienza in modalità webinar 

Novembre-
dicembre. 

28 
Questionario o 

relazione, o scheda 
di osservazione 

Tutor PCTO 

Referente PCTO (prof. 
Casilli) 

 
Referente orientamento 
(prof. Zambelli) 

ORIETAMENTO IN USCITA 
Verranno informati gli alunni dei diversi Open 
Day universitari ed eventuali altri incontri per 
l’orientamento in uscita 

Tutto l'anno ---- ---- 

Referente PCTO 
(prof. Casilli) 
 
Referente orientamento 

(prof. Zambelli) 

ORIETAMENTO IN USCITA UST BG 
Incontro organizzato da UST BG in modalità 
webinar per la presentazione dell'offerta 
formativa provinciale dei corsi ITS/IFTS. 

Giovedì 
18/11/2021 
dalle 10.30  
alle 12.00 

1,5 ---- 

Tutor PCTO 
 
Referente PCTO 
(prof. Casilli) 
 
Referente orientamento 
(prof. Zambelli) 

VISITE DIDATTICHE (1) * 
Un’occasione per scoprire l’eccellenza di 
tutta la filiera delle costruzioni e ai temi 
chiave dell’innovazione, della sicurezza e 
della sostenibilità: 
 

Da definire in 
sede di C.di C. 

(5) 
Questionario o 

relazione, o scheda 
di osservazione 

CDC 

Tutor PCTO 

Docenti materie 
tecniche 

TOTALE ORE MINIMO  109,5   

 

* I campi contrassegnati con l'asterisco vanno definiti e specificati dal C.d.C.. 
   In rosso sono evidenziate le attività facoltative o non sicure della possibilità di effettuazione a causa dell’emergenza 
sanitaria. 
 (1) Questa attività verrà svolta compatibilmente con il rispetto delle norme di distanziamento e contro la diffusione 
del contagio del Covid-19..  
 



ALLEGATO 1 

 

 

 

CORSI ORIENTAMENTO – PCTO organizzati da CCIAA di BERGAMO 

 

Anno scolastico 2021/22 

 

Elenco dei corsi relativi all’orientamento in uscita e ai PCTO previsti per le classi terze, quarte e quinte 

dell’Istituto da inserire nella programmazione di classe nei c.d.c. del mese di novembre, da deliberare con 

la componente genitori. 

 

CLASSI TERZE 

 

• Corso: “OPEN DAY INCUBATORE D’IMPRESA” – Giovani Imprese aprono le porte alla scuola 

Incontro informativo realizzato in modalità webinar, per presentare agli studenti le attività e la 

mission delle nuove imprese e delle start-up. 

erogato in modalità webinar da Bergamo Sviluppo – Azienda Speciale della CCIAA di BG 

Durata: 2 ore 

Periodo: 19 gennaio 2022 dalle ore 9:30 alle ore 11:30 

 

• Corso: “FARE IMPRESA SI IMPARA A SCUOLA – PERCORSO DI EDUCAZIONE 

ALL’IMPRENDITORIALITA’” 

Percorso didattico volto a sviluppare negli studenti la capacità di trasformare le idee in azioni, 

attraverso l’utilizzo delle proprie attitudini e abilità e l’acquisizione di nuove competenze e strumenti 

che favoriscono la creatività, l’innovazione, l’assunzione del rischio e la capacità di gestire progetti, 

utili non solo in contesti lavorativi, ma anche nello sviluppo dell’IFS  

erogato in modalità webinar da Bergamo Sviluppo – Azienda Speciale della CCIAA di BG 

Durata: 6 incontri da 2 ore ciascuno 

Periodo: 31 gennaio 2022 dalle ore 9:30 alle ore 11:30 

  4 febbraio 2022 dalle ore 9:30 alle ore 11:30 

  7 febbraio 2022 dalle ore 9:30 alle ore 11:30 

  11 febbraio 2022 dalle ore 9:30 alle ore 11:30 

  14 febbraio 2022 dalle ore 9:30 alle ore 11:30 

  18 febbraio 2022 dalle ore 9:30 alle ore 11:30 

 

• Corso: “ALLE PRESE CON L’IMPRESA” 

Incontro con gli studenti per analizzare l’idea di impresa che loro presenteranno sotto forma di 

business plan nell’IFS 

erogato in modalità webinar da Bergamo Sviluppo – Azienda Speciale della CCIAA di BG 

Durata: 3 ore 

Periodo: 22 marzo 2022 dalle ore 9:30 alle ore 12:30 

 

• Corso: “STARTLAB – Incontri esperienziali per avvicinarsi al mondo delle startup” 

Incontro con gli studenti per analizzare l’idea di nuove imprese e come svilupparle 

erogato in modalità webinar da Bergamo Sviluppo – Azienda Speciale della CCIAA di BG 

Durata: 6 ore 

Periodo: 5 aprile 2022 dalle ore 10:00 alle ore 13:00 

  7 aprile 2022 dalle ore 10:00 alle ore 13:00 

 

Totale durata corsi proposti per le classi terze: 23 ore 

 

 

 

 



CLASSI QUARTE 

 

• Corso: “DALLA SCUOLA AL LAVORO, UNA BUSSOLA PER ORIENTARE LE TUE SCELTE” 

Incontri orientativi e formativi. Tre i moduli proposti, (la conoscenza di sé per una scelta consapevole 

2 ore, opportunità professionali e mercato del lavoro 2 ore, la ricerca attiva del lavoro 2 ore)  

erogato in modalità webinar da Bergamo Sviluppo – Azienda Speciale della CCIAA di BG 

Durata: 3 incontri da 2 ore ciascuno 

Periodo: secondo pentamestre (gennaio 2022 – aprile 2020) in data da definirsi 

 

Totale durata corsi proposti per le classi quarte: 6 ore 

 

 

CLASSI QUINTE 

 

• Corso: “ORIENTAMENTO ALL’ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE” 

Incontro informativo realizzato in modalità webinar, per presentare agli studenti l’attività libero 

professionale, al fine di facilitare un ingresso consapevole nel mondo del lavoro.  

erogato in modalità webinar da Bergamo Sviluppo – Azienda Speciale della CCIAA di BG 

Durata: 1 ora e mezza 

Periodo: 26 ottobre 2021 dalle ore 10:00 alle ore 11:30 

 

• Corso: “I SERVIZI DIGITALI PER L’IMPRESA” 

Incontro informativo realizzato in modalità webinar, per presentare agli studenti i servizi digitali 

utilizzati nelle imprese (pec, spid ecc.)  

erogato in modalità webinar da Bergamo Sviluppo – Azienda Speciale della CCIAA di BG 

Durata: 1 ora e mezza 

Periodo: 25 novembre 2021 dalle ore 10:00 alle 11:30 

 

• Corso: “LE FORME CONTRATTUALI DI LAVORO PER L’INSERIMENTO DEI GIOVANI” 

Incontro informativo realizzato in modalità webinar, per presentare agli studenti le diverse tipologie 

di contratto per l'inserimento lavorativo, al fine di facilitare un ingresso consapevole nel mondo del 

lavoro.  

erogato in modalità webinar da Bergamo Sviluppo – Azienda Speciale della CCIAA di BG 

Durata: 2 ore 

Periodo: 20 gennaio 2022 dalle ore 9:00 alle ore 11:00 

 

• Corso: “LA CASA DELLE IMPRESE” 

Incontro informativo realizzato in modalità webinar, per presentare agli studenti le attività e la 

mission della Camera di Commercio  

erogato in modalità webinar da Bergamo Sviluppo – Azienda Speciale della CCIAA di BG 

Durata: 2 ore 

Periodo: 27 gennaio 2022 dalle ore 9:30 alle 11:30 

 

• Corso: “COMPETENZE DIGITALI E NUOVI PROFILI PROFESSIONALI: CONOSCERLI PER 

ORIENTARE LE PROPRIE SCELTE” 

Incontro informativo realizzato in modalità webinar, per presentare agli studenti le nuove competenze 

digitali richieste e i relativi profili professionali, al fine di facilitare un ingresso consapevole nel 

mondo del lavoro.  

erogato in modalità webinar da Bergamo Sviluppo – Azienda Speciale della CCIAA di BG 

Durata: 4 ore 

Periodo: 20 aprile 2022 dalle ore 9:30 alle ore 11:30 

  22 aprile 2022 dalle ore 9:30 alle ore 11:30 

 

Totale durata corsi proposti per le classi quinte: 11 ore 

 



 

 

 

ALLEGATO 2 

 

 

 

Elenco corsi: “openING. Pillole di ingegneria per progettare il domani”, UNIBG 

 

Anno scolastico 2021/22 

 

CLASSI TERZE CAT – TLC – TIS – GEO 

 

• L'economia circolare nelle costruzioni (Prof. Luigi Coppola) 

Argomento: 
Perseguire un modello di sviluppo sostenibile è una delle sfide più importanti che il Pianeta si trova oggi a sostenere. Per 

affrontare con successo questa sfida il settore delle costruzioni è un attore importante. Il calcestruzzo è il materiale più 

utilizzato al mondo dopo l'acqua e la sua industria costituisce una delle più grandi consumatrici di risorse naturali. La 

produzione di cemento è responsabile di circa il 7% delle emissioni totali di CO2. Il seminario illustra le principali 

strategie messe in atto dal settore per ridurre il proprio impatto ambientale e arrivare alla costruzione di edifici e 

infrastrutture con carbon footprint nullo o addirittura negativo: utilizzo di leganti alternativi al cemento Portland, "waste 

management", ovvero recupero di rifiuti provenienti da diverse fonti, inclusi quelli prodotti dalla stessa industria del 

calcestruzzo e delle costruzioni, e digitalizzazione finalizzata a un modello di progettazione per "disassemblaggio" (design 

for disassembling), che consenta il riutilizzo dei componenti costruttivi in cicli di vita futuri 

Durata: 2 ore 

Periodo: ottobre 2021 – febbraio 2022 

 

 

• Pericolosità sismica ed effetti di sito (Prof.ssa Daniela Giretti) 

Argomento: 
Lezione frontale con una presentazione in power point e video esemplificativi durante la quale, dopo una breve 

introduzione sull’ingegneria geotecnica e sul ruolo dell’ingegnere geotecnico, saranno affrontati i seguenti argomenti: che 

cosa sono e come si originano i terremoti; pericolosità sismica e zone sismiche in Italia; propagazione del moto sismico 

dalla sorgente fino alla superficie, interazione delle onde sismiche con i terreni più superficiali e conseguenti modifiche 

del moto sismico (effetti di sito); effetti di sito e liquefazione durante i terremoti italiani più recenti; modellazione della 

liquefazione in centrifuga geotecnica mediante tavola vibrante. 

Durata: 2 ore 

Periodo: novembre 2021 – marzo 2022 

 

 

Totale durata corsi proposti per le classi terze: 4 ore 

 

 

 

 

CLASSI QUARTE CAT – TLC – TIS – GEO 

 

• GIS: Il mondo a portata di click (Prof.ssa Barbara Marana) 

Argomento: 
Un GIS (Geographic Information System) è un sistema computerizzato che consente, con software dedicati, di analizzare 

ed elaborare dati a valenza territoriale, ossia dati ai quali è associata una informazione di referenziazione spaziale. 

Consentono di capire e gestire il nostro pianeta e sono applicabili in molti settori diversi, risolvendo problemi reali. 

Durata: 2 ore 

Periodo: marzo 2022 

 

 



• De-Paving, De-Sealing & De-Waterproof: sottrazione di superfici impermeabili al fine della 

riconciliazione tra costruito e naturalità (Prof. Alessio Cardaci, Dott. Emanuele Garda, Dott. Gabriele 

Rinaldi) 

Argomento: 
I termini inglesi De-Paving, De-Sealing & De-Waterproof fanno riferimento a tutte quelle esperienze promosse per 

favorire la rimozione degli strati impermeabili dei suoli urbani e assicurare l’attivazione di differenti funzioni. Si tratta di 

iniziative sostenute da gruppi di cittadini, associazioni locali e istituzioni pubbliche, che hanno interessato alcuni spazi 

pubblici sottoutilizzati con il fine di rispondere con maggiore efficacia alle esigenze delle comunità: valorizzando la 

dotazione di spazi pubblici esistenti; promuovendo i principi di sostenibilità attraverso la realizzazione e gestione di spazi 

ri-naturalizzati; ripristinando la permeabilità dei suoli urbani per contenere i fenomeni di allagamento delle aree urbane 

(con i principi di drenaggio urbano sostenibile). Il seminario, dopo un breve avvicinamento ai temi della de-

impermeabilizzazione dei suoli urbani, si confronterà con alcune esperienze internazionali e italiane. 

Durata: 2 ore 

Periodo: ottobre 2021 – dicembre 2021 

 

 

• 3D Built Reconstruction (Prof. Alessio Cardaci, Dott. Pietro Azzola, Dott. Francesco Sala) 

Argomento: 
3D Built Reconstruction sono parole il cui significato è facilmente intuibile; in realtà dietro si nasconde una procedura più 

complessa di quello che immaginiamo e di cui abbiamo esperienza. Una ricostruzione virtuale della realtà è in grado di 

conservare le informazioni sulla geometria, sulla materia, sul colore e sullo stato di alterazione di un sito, di una città o di 

un monumento; qualora succedesse un evento disastroso, un modello 3D consentirebbe il mantenimento della memoria 

metrico/materica di quel patrimonio. Il seminario vuole approfondire le opportunità - nonché avanzare ipotesi sulle sfide 

future - che la documentazione digitale del costruito può offrire, sia attraverso le nuove tecniche di automatizzazione del 

processo di rilievo modellazione, ma anche di interpretazione e divulgazione online dei dati per permettere a chiunque, da 

ogni luogo del pianeta, l’accesso globale alla conoscenza dei beni. 

Durata: 2 ore 

Periodo: ottobre 2021 – maggio 2022 

 

 

• 3D Imaging e laser scanning per l'ingegneria delle strutture (Prof. Alessio Cardaci) 

Argomento: 
Il fine del monitoraggio strutturale è la periodica e costante osservazione di un manufatto volta all’individuazione della 

presenza di danni più o meno gravi. Il controllo strumentale può essere condotto sia in modalità statica - che prevede 

l'utilizzo di strumenti atti a misurare spostamenti e/o rotazioni – che dinamica - che si basa sull’analisi di segnali 

provenienti da vibrazioni naturali o vibrazioni indotte. Le nuove tecnologie 3D laser scanning, di videogrammetria e di 

fotogrammetria digitale sono le soluzioni più impiegate al fine dello studio delle deformazioni delle strutture. Il seminario, 

attraverso dei casi di studio, vuole illustrare queste opportunità. 

Durata: 2 ore 

Periodo: ottobre 2021 – maggio 2022 

 

 

• La rappresentazione della città e del territorio (Prof. Alessio Cardaci, Dott Emanuele Garda) 

Argomento: 
Il disegno è un potente strumento per analizzare qualitativamente e quantitativamente gli aggregati urbani e l'ambiente in 

cui sono inseriti. Esso permette di intendere e comprendere il territorio e la città, nonché di comunicare, diffondere e 

trasmettere la conoscenza acquisita. Il seminario vuole illustrare le modalità operative del rilievo, l'integrazione dei diversi 

procedimenti atti alla misurazione e alla restituzione grafica delle informazioni geometriche, materiche e tematiche, l’uso 

del virtuale per la restituzione grafica dello spazio – 2D, 3D, 4D e 5D -, sia costruito che di progetto. 

Durata: 2 ore 

Periodo: ottobre 2021 – maggio 2022 

 

 

Totale durata corsi proposti per le classi quarte: 10 ore 

 

 

 

 

 

 



CLASSI QUINTE CAT – TLC – TIS – GEO 

 

• La manutenzione e il ripristino del costruito (Prof. Luigi Coppola) 

Argomento: 
Il patrimonio edilizio realizzato negli anni del boom economico necessita di un'attenta manutenzione e 

rifunzionalizzazione. Il seminario, attraverso numerosi esempi pratici, presenta le principali tecniche di monitoraggio e 

diagnostica delle costruzioni esistenti, finalizzato alla valutazione delle carenze strutturali e funzionali delle opere in c.a. 

Successivamente, vengono presentate le tecniche di manutenzione straordinaria passando in rassegna interventi di 

ricostruzione di strutture degradate, upgrade strutturali, iniezioni di strutture fessurate e protezione dagli agenti aggressivi 

presentando i prodotti e sistemi previsti dalla norma EN 1504. 

Durata: 2 ore 

Periodo: ottobre 2021 – febbraio 2022 

 

 

• Grattacielo Pirelli, Museo MAXXII, Torre Velasca e Chiesa di Longuelo: casi pratici di restauro 

(Prof. Luigi Coppola) 

Argomento: 
Ogni intervento di conservazione e restauro deve essere attentamente studiato e progettato. Le cause di degrado possono 

essere differenti e riguardare diverse porzioni della struttura. Il seminario si focalizza su casi pratici di interventi di 

manutenzione e ripristino di strutture esistenti, prendendo in considerazione sia gli aspetti architettonici che strutturali. 

Verranno presentati gli interventi di consolidamento effettuati sulle facciate in mosaico del grattacielo Pirelli di Milano 

(Giò Ponti) mediante sistemi epossidici a bassa viscosità, l'intervento di rilievo e conservazione delle superfici in 

calcestruzzo facciavista del museo MAXXII di Roma (Zaha Hadid), la proposta di intervento conservativo delle strutture 

esterne della Torre Velasca di Milano (BBPR) e l'intervento di ripristino delle strutture in c.a. della Chiesa di Longuelo 

(BG) progettata da Pino Pizzigoni. 

Durata: 2 ore 

Periodo: ottobre 2021 – febbraio 2022 

 

 

• La Geomatica al servizio delle emergenze: esempi di T.A.S. - Topografia Applicata al Soccorso 

(Prof.ssa D'Urso Maria Grazia) 

Argomento: 
Le attività di rilevamento in condizioni estreme richiedono una conoscenza puntuale e approfondita dello stato dei luoghi, 

quasi sempre in tempi molto limitati. Basti pensare alle prime ore dopo il verificarsi di un evento disastroso, ore non 

soltanto caotiche e problematiche, ma anche decisive per affrontare con successo le emergenze, salvare vite umane e 

ridurre i danni sul costruito, nella maggior parte dei casi inaccessibile e difficoltoso da ispezionare. A tale scopo in questo 

seminario, facendo riferimento agli eventi sismici degli ultimi anni che hanno colpito l’Italia centro-meridionale (i 

terremoti di Amatrice, L'Aquila, Ischia) si mostra come le metodologie proprie della moderna Topografia (Geomatica) 

sono perfettamente adatte a creare, gestire e arricchire dinamicamente un archivio organizzato di dati. Tale approccio 

consente di avere un accesso rapido e funzionale alle informazioni finalizzate ad eseguire analisi di vario tipo, 

migliorando il risultato del soccorso. 

Durata: 2 ore 

Periodo: novembre 2021 – febbraio 2022 

 

 

• La Geomatica per la digitalizzazione e salvaguardia del patrimonio costruito (Prof.ssa D'Urso Maria 

Grazia) 

Argomento: 

Il seminario ha lo scopo di presentare i risultati di un progetto di ricerca interuniversitario centrato 
sull’acquisizione, elaborazione, produzione di modelli, aldilà della “semplice geometria” e gestione di dati metrici e 

informazioni utili alla valorizzazione e salvaguardia del costruito e, in particolare, del Cultural Heritage, il patrimonio 

costruito dei beni culturali. 

Il focus primario è centrato sulla fotogrammetria digitale e sul laser-scanning 3D, tecniche geomatiche sempre più diffuse 

in differenti contesti e che, nell’ambito del Cultural Heritage hanno come soggetti predominanti i siti archeologici, i 

complessi monumentali, gli edifici storici, le opere e i manufatti architettonici, i contesti naturali e urbani di interesse 

storico-artistico. 

Tuttavia, alcuni punti critici permangono per la loro implementazione, anche in riferimento alle nuove direttive europee, 

strettamente connesse alle richieste della Agenda Digitale per l’Europa. 

Durata: 2 ore 

Periodo: novembre 2021 – febbraio 2022 

 



 

• Il viadotto di Paderno sull'Adda, un affascinante connubio d'ingegneria e architettura (Dott.ssa 

Rosalba Ferrari, Prof. Egidio Rizzi) 

Argomento: 
Il ponte di Paderno d'Adda, noto anche come Ponte San Michele, rappresenta uno dei maggiori monumenti dell'ingegneria 

italiana in ferro dell'Ottocento. L'opera attraversa il fiume Adda a circa 85 m sul livello delle piene, fornendo un 

collegamento ferroviario e automobilistico tra le province di Lecco e Bergamo, e costituisce un'importante testimonianza 

del progresso raggiunto dall'industria siderurgica a servizio dell'ingegneria civile e ferroviaria sul finire del XIX secolo. 

Realizzata tra il 1887 ed il 1889 dalla Società Nazionale delle Officine di Savigliano (Cuneo) sotto la direzione tecnica 

dell'ingegnere svizzero Jules Röthlisberger, rappresenta una delle prime grandi opere studiate e progettate attraverso 

l'applicazione dei metodi analitico-grafici elaborati nel corso del XIX secolo, precisamente mediante la cosiddetta teoria 

dell'ellisse di elasticità, originariamente ideata dall'ingegnere e professore svizzero Karl Culmann e poi sistematicamente 

applicata dal suo allievo Wilhelm Ritter. Si tratta di un metodo efficace per lo studio della risposta flessionale elastica di 

una struttura, basato su una tecnica d'intrinseca discretizzazione del problema elastico continuo, attuata mediante nozioni 

standard di geometria delle masse. Questi metodi di analisi vengono oggi confrontati e comparati con metodi di calcolo 

automatizzato al calcolatore, secondo le tendenze più moderne in Meccanica Computazionale dei Solidi e delle Strutture, 

con la possibilità di simulare coerentemente il comportamento statico e dinamico, anche sino a collasso. 

Durata: 2 ore 

Periodo: ottobre 2021 – maggio 2022 

 

 

• I terremoti. Effetti sugli edifici e interventi di prevenzione e protezione (Prof. Paola Riva, Prof. 

Andrea Belleri) 

Argomento: 
1° modulo - Prof. Paolo Riva  

Il primo incontro è costituito da una lezione frontale in cui si partirà da una breve descrizione di cosa sono i terremoti e 

come hanno origine per poi passare ad analizzare i danni sul costruito, in particolare edifici, e delineare lo stato dell'arte e 

gli obiettivi strategici legati alla riqualificazione del nostro patrimonio edilizio. 

2° modulo - Prof. Andrea Belleri 
Il secondo incontro prevede una lezione frontale con una presentazione in power point intervallata da video esplicativi che 

mostreranno l’applicazione dei concetti teorici tramite modelli semplificati di edificio prima e dopo il miglioramento 

sismico, utilizzando una tavola vibrante.  La lezione prevede inoltre l'interazione della classe attraverso dei quiz che 

coinvolgeranno gli studenti tramite l'app Kahoot. 
Gli argomenti trattati riguardano nello specifico: 

- Il ruolo dell’ingegnere edile per la salvaguardia del patrimonio edilizio e la sicurezza delle nostre case 

- Percorso di laurea in Ingegneria Edile all'Università degli studi di Bergamo 

- Il comportamento degli edifici 

- Origine dei terremoti e rischio sismico in Italia 

- Il concetto di risonanza e spettro di risposta 

- Il comportamento degli edifici in caso di terremoto 

- Danni in edifici in muratura e miglioramento sismico 

- Danni in edifici in cemento armato e miglioramento sismico 

- La sicurezza in caso di terremoto e concetti di prevenzione 

Durata: 2 moduli da 2 ore ciascuno 

Periodo: ottobre 2021 – maggio 2022 

 

 

• De-Paving, De-Sealing & De-Waterproof: sottrazione di superfici impermeabili al fine della 

riconciliazione tra costruito e naturalità (Prof. Alessio Cardaci, Dott. Emanuele Garda, Dott. Gabriele 

Rinaldi) 

Argomento: 
I termini inglesi De-Paving, De-Sealing & De-Waterproof fanno riferimento a tutte quelle esperienze promosse per 

favorire la rimozione degli strati impermeabili dei suoli urbani e assicurare l’attivazione di differenti funzioni. Si tratta  di 

iniziative sostenute da gruppi di cittadini, associazioni locali e istituzioni pubbliche, che hanno interessato alcuni spazi 

pubblici sottoutilizzati con il fine di rispondere con maggiore efficacia alle esigenze delle comunità: valorizzando la 

dotazione di spazi pubblici esistenti; promuovendo i principi di sostenibilità attraverso la realizzazione e gestione di spazi 

ri-naturalizzati; ripristinando la permeabilità dei suoli urbani per contenere i fenomeni di allagamento delle aree urbane 

(con i principi di drenaggio urbano sostenibile). Il seminario, dopo un breve avvicinamento ai temi della de-

impermeabilizzazione dei suoli urbani, si confronterà con alcune esperienze internazionali e italiane. 

Durata: 2 ore 

Periodo: ottobre 2021 – dicembre 2021 

 



 

• Il Bauhaus 1919-1933: scuola e paradigma dell'architettura moderna (Prof. Stefan Vieths) 

Argomento: 
Fondato nel 1919 da Walter Gropius, il Bauhaus era una scuola per l’arte, l’architettura e l’artigianato di nuova 

concezione. Basata su innovazioni radicali sia della didattica che dei contenuti, aveva insegnanti come Ludwig Mies van 

der Rohe, Paul Klee, Laszlo Moholy-Nagy e Wassily Kandinsky – cioè alcuni degli architetti e artisti più importanti 

del’900. Benché attiva solo per 14 anni, ebbe un impatto decisivo sulla cultura degli ultimi 100 anni, talvolta provocando 

anche accese polemiche, come per esempio la discussione intorno alla negazione della forma urbana e della sua storia. 

Rimane comunque un punto di riferimento per definire continuità e discontinuità del moderno nell’architettura 

contemporanea e, nei momenti di crisi, continua a rappresentare un riferimento fondamentale. Questa continuità di 

significato del Bauhaus è stata sottolineata da una recente iniziativa della Commissione Europea che fa esplicitamente 

riferimento all’esperienza del Bauhaus storico: l’iniziativa di un nuovo Bauhaus europeo, un progetto lanciato nell’ottobre 

2020 per una ridefinizione dei fondamenti dell’abitare in un momento di crisi molteplice, introducendo diverse parole 

chiave: la sostenibilità, la resilienza, la green economy. Applicando il paradigma del Bauhaus, la Commissione Europea si 

è riproposta di tradurre queste idee programmatiche – necessariamente ancora molto generiche, vaghe – in una strategia 

coerente, in un concetto riconoscibile che viene poi sviluppato a diversi livelli fino alla costruzione di una nuova, 

significativa forma dell’abitare. 

Durata: 2 ore 

Periodo: gennaio 2022 – maggio 2022 

 

 

• Come declinare un progetto sostenibile alla scala urbana e insediativa (Prof.ssa Maria Rosa Ronzoni) 

Argomento: 
Nel corso del seminario vengono richiamati alcuni elementi di metodo della progettazione sostenibile, approfonditi 

attraverso l'illustrazione di progetti elaborati nei corsi di Ingegneria del Territorio e Tecnica e Pianificazione Urbanistica 

e in successivi workshop a essi collegati, compresi nella proposta formativa offerta dall'Università degli studi di Bergamo. 

Durata: 2 ore 

Periodo: gennaio 2022 – maggio 2022 

 

 

• Edifici a Energia Zero: la prima casa off-grid nel deserto di Dubai (Prof. Giuseppe Franchini, Dott. 

Giovanni Brumana) 

Argomento: 
II seminario introduce il tema della progettazione e realizzazione di edifici energeticamente autonomi, in grado di 

contenere al minimo i fabbisogni di energia per garantire adeguati livelli di confort e di soddisfarli impiegando fonti 

energetiche rinnovabili. 

Durata: 2 ore 

Periodo: gennaio 2022 – febbraio 2022 

 

 

Totale durata corsi proposti per le classi quinte: 22 ore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


