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PCTO -

Il mondo del lavoro e la pandemia 
 

Come approvato dal 
orientamento post-diploma, la

 

dal titolo 

“Il mondo del lavoro e la pandemia: il caso 
 
in collaborazione con  

- Marina Malusardi e Sabrina Salmaso,
- Federica Visigalli e Martina Zavaglia,

 
L’incontro presenterà il caso aziendale 

hanno reagito e cambiato il loro modo di lavorare a causa della pandemia.
 

Sarà anche occasione per presentare l’evoluzione del mercato ICT e dei profili 
professionali che attualmente le aziende ricercano
Zucchetti Academy. 
 

L’attività é riconosciuta all’interno del progetto 
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CREMA, 

- INCONTRO CON L’ESPERTO

Il mondo del lavoro e la pandemia – il caso Zucchetti

 Consiglio di Classe e in coerenza con le proposte di 
a classe in oggetto parteciperà ad una conferenza online

MARTEDÌ 19 MAGGIO 2020 
dalle ore 9:00 alle 10:45 

 
“Il mondo del lavoro e la pandemia: il caso Zucchetti

ina Malusardi e Sabrina Salmaso, recruiter Ufficio Risorse Umane
ca Visigalli e Martina Zavaglia, specialist Zucchetti Academy 

L’incontro presenterà il caso aziendale Zucchetti : come l’azienda ed i relativi clienti 
reagito e cambiato il loro modo di lavorare a causa della pandemia.

Sarà anche occasione per presentare l’evoluzione del mercato ICT e dei profili 
professionali che attualmente le aziende ricercano oltre a presentare l’attività svolta dalla 

all’interno del progetto PCTO di classe. 

Il Dirigente Scolastico
Maria Grazia Crispiatico

 

ax: 0373250170 

cris009009@pec.istruzione.it   

A.: CRPS00901Q 
 

CREMA, 12.05.2020 
Destinatari: 

- Alla classe 5IA 
- A tutti i docenti 

INCONTRO CON L’ESPERTO 

Zucchetti 

di Classe e in coerenza con le proposte di 
ad una conferenza online 

Zucchetti” 

recruiter Ufficio Risorse Umane 
specialist Zucchetti Academy  

come l’azienda ed i relativi clienti 
reagito e cambiato il loro modo di lavorare a causa della pandemia.  

Sarà anche occasione per presentare l’evoluzione del mercato ICT e dei profili 
oltre a presentare l’attività svolta dalla 

Il Dirigente Scolastico 
Maria Grazia Crispiatico 


