
Vi segnaliamo alcune realtà che hanno offerto o rinnovato la disponibilità ad accogliere studenti in 
PCTO durante il periodo estivo 2022; si tratta di realtà che propongono agli studenti progetti 
nell'area informatica e amministrativa. Queste realtà sono: 
 

 
- ZUCCHETTI S.p.a.: azienda per fornitura software, hardware e servizi, con sede in Verona (solo 
per ragazzi di quarta);  

 
- FONDAZIONE EDULIFE: l'ente propone attività nell'ambito della programmazione e grafica, con 
sede in Verona (solo per ragazzi di quarta) 

 
- STULZ S.p.a.: l'azienda, che si occupa di tecnologie per la gestione della temperatura e umidità 
propone attività in area informatica, area controllo qualità e area sicurezza, con sede a Valeggio 
sul Mincio  
 
- CUBI S.r.l.: l'azienda, che opera nel settore elettrico e meccanico, propone progetti in ambito 
amministrativo e segreteria, con sede a Caselle di Sommacampagna. 

 
- TECRES S.p.a.: azienda che si occupa della produzione di resine acriliche per vari settori 
medicali, con sede a Sommacampagna. 
 
- UNIVERSITA' DI VERONA - MUSEO DI STORIA DELL' INFORMATICA: attività di formazione. 
 https://www.di.univr.it/?ent=catdoc&bi=237&id=7950&tipobc=5 
 
- UNIVERSITA' DI VERONA - DIPARTIMENTO DI INFORMATICA: l'università propone diverse 
attività, di cui si può prendere visione sul sito 

(https://www.di.univr.it/?ent=home&page=dipartimento); il dipartimento di informatica 

declina le diverse aree di ricerca sulle tre grandi matrici (Informatica-Matematica-Fisica) e 
stabilisce poi in maniera mirata i progetti (es. laboratorio Altair- sistemi intelligenti e robotici).  
 
- VERONA FABLAB- PROGETTO ODINO in collaborazione con l'Università di Verona (già 
comunicato agli studenti): a giugno partiranno tre progetti (cfr. link per i dettagli e il periodo di 
attività) con l'obiettivo di introdurre al mondo della robotica; dopo aver descritto le tappe 
dell'evoluzione della robotica e aver illustrato le componenti di un robot, verrà svolta 
un'introduzione all'uso dei robot e.DO per svolgere alcune semplici task ragionando sulla loro 
possibile applicazione in ambito industriale; grazie ad un simulatore creato ad hoc i ragazzi 
potranno sperimentare ed apprendere le basi del funzionamento dei robot anche da casa. Per ogni 

settimana vengono riconosciute 20 ore di PCTO (12 in presenza e 8 con simulatore). Potete 
trovare le informazioni e procedere autonomamente all'iscrizione a questo 
link:  https://www.eventbrite.it/e/biglietti-introduzione-alla-robotica-nel-lab-odino-
332786311817  
 
 
Se interessati vi invitiamo a prendere contatti con le referenti Maria Roberta Cambruzzi 
(mr.cambruzzi@salesianiverona.it) e Elena Benvenuti 
(elenabenvenuti@salesianiverona.it).  
 
Ricordiamo che è sempre possibile per le famiglie segnalare alla scuola enti o aziende con 
cui l'istituto andrà poi a stipulare la convenzione per attivare il PCTO.  
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