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         Ai Docenti, alunni e famiglie 
delle classi del Linguistico e di Scienze Umane 

 
OGGETTO: PCTO - Festival dei Giovani di Gaeta (Noisiamofuturo) 2022-2023  
 
Il Festival dei Giovani è il più importante evento gratuito di orientamento con protagonismo 
attivo dei giovani che si incontrano e confrontano con momenti di formazione, 
orientamento al lavoro e allo studio, valorizzazione di attitudini e competenze in 
collaborazione con Istituzioni, Università, Enti di formazione ed Aziende.  
  
Si comunica che sono aperte le iscrizioni per i PCTO gratuiti del Festival dei Giovani 
“Noisiamofuturo” 2022/2023  
  
I PCTO, che si svolgono nel corso dell'anno scolastico, prevedono:   
   

1. una prima fase costituita da momenti di formazione in streaming, il 22, 23 e 24 
Novembre 2022 su www.festivaldeigiovani.it  

2. attività in smart working, tutorati da professionisti e dal team di 
Festivaldeigiovani®  

3. esperienza finale on the job in occasione dell’VIII edizione di Festivaldeigiovani® il 
19, 20, 21 Aprile 2023 a Gaeta.  

   
PCTO Social Reporter   
Formazione con giornalisti, reporter, esperti di comunicazione e pubblicazione di inchieste, 
articoli, post. I migliori saranno pubblicati su Social Journal, giornale ufficiale di 
Festivaldeigiovani®.  
   



  
 
 
 

 

PCTO - Massimo Ascolto   
Formazione con autori e professionisti del settore, scrittura testi e musica, realizzazione 
videoclip e concerto finale a Festivaldeigiovani® a Gaeta.   
   
PCTO - Parole Giovani   
Con formazione e premi offerti da Scuola Holden di Torino, Pigna Monocromo e 
Mondadori, redazione poesie e racconti con premiazione finale a Festivaldeigiovani®.  
   
Novità: PCTO - Podcast   
La voce della Generazione Z. Formazione specifica con esperti e autori, creazione contenuti 
audio originali che raccontino storie di giovani.  
   
PCTO - Latuaideadimpresa®    
Il business game che trasforma gli studenti in startupper. Con moduli formativi da parte di 
esperti, votazione di imprenditori e premi per i vincitori.  
  
I PCTO che si svolgono interamente durante le giornate del Festivaldeigiovani® (Gaeta-
Aprile 2023), sono:  
PCTO  Professione Gioco (in allegato il regolamento)  

• momenti di formazione a cura di autori di gioco analogico (antropologi, storici, 
letterati)  

• sessione di sfide tra team nel Palagioco di Festivaldeigiovani®  
• educazione attraverso il gioco su temi di attualità (sviluppo sostenibile, parità di 

genere, ambiente, diversità ed inclusione etc.)  
• sviluppo di competenze personali e professionali   

PCTO Dibattito e Comunicazione con momenti di formazione in loco e coinvolgimento degli 
studenti come debaters, conduttori ed intervistatori, comunicatori a fianco del team di 
professionisti che raccontano il Festivaldeigiovani®.   
 
Alla fine di ogni percorso saranno riconosciute circa 30 ore. Ogni PCTO ha un suo 
regolamento.  
  
Docente referente: prof. Nicola Illuminati (illuminati.nicola@liceojoyce.it) 
  
Il festival di Gaeta 2022/2023 sarà svolto nelle giornate 19-21 Aprile 2023 a GAETA. 
 

Per il DS 
Prof. Francesco Morabito 


