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PROGETTO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO 
 

Nominativi alunni  CLASSE   3^A AUDIOVISIVI E MULTIMEDIA  

      3^B  AUDIOVISIVI E MULTIMEDIA 

 

Attuale condizione  

X  Studente di scuola secondaria superiore 

 

 

-  Azienda ospitante: ASSOCIAZIONE CULTURALE “KINOKI”  

 

-  Progetto: titolo” PARMA IL TEMPO AVANTI”   

 

-  Periodo, sede e ore:  

il lavoro è iniziato a marzo  per la progettazione in aula. Le attività si svolgeranno in 

presenza e a distanza presso il laboratorio audiovisivo e multimediale del Liceo Toschi 

nelle ore del prof. Putorti.  Lo studente si adegua all’utilizzo del flusso di lavoro 

dell’azienda ospitante e utilizza gli strumenti Google (nello specifico l’applicativo 

Google Drive) per il trasferimento dei dati, delle foto, delle immagini, dei video e di tutti 

i contenuti generati nell’ambito della progettazione e produzione della mostra “Parma il 

tempo avanti”.  

  

Dal giorno dell’inaugurazione della mostra, programmata il giorno 8 maggio, gli alunni 

presiederanno la mostra a turno tutti i venerdì pomeriggio, sabato pomeriggio, domenica 

mattina e domenica pomeriggio con il calendario allegato a questo progetto.  

                                          
   -  Tutor (indicato dal soggetto promotore): prof. Michele Putorti   

    -  Tutor (indicato dal soggetto ospitante): sig. Alessandro Ottenio  

               

   -  Polizze assicurative:  
 

• infortuni sul lavoro INAIL posizione assicurato n° 393 per conto gestione   dello 

Stato  

• polizza infortuni n° 175959779 - UNIPOL Langhirano  

• Rct/Rco  n. 175959753 - UNIPOL Langhirano  
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Obiettivi e modalità del percorso:  

raccogliere e far rivivere un repertorio di foto d’epoca dal grande valore storico e     

artistico, che rischia di perdersi nel processo di digitalizzazione moderno dei media,  

rendendolo fruibile per futura memoria. Mettere in atto nuovi servizi digitali, 

innovativi, rapidi ed efficienti con l’intento di facilitare la fruizione dei contenuti. 

L’attenzione è focalizzata sulla creazione di una mostra in grado di utilizzare i nuovi 

linguaggi dei media, valorizzando ed indicizzando in maniera efficace il patrimonio 

architettonico e artistico cittadino.  

Obblighi dello studente: 

Durante lo svolgimento del percorso gli studenti sono tenuti a:  

• svolgere le attività previste dal progetto formativo di orientamento;  

• rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;  

• mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o 

conoscenze acquisiti durante lo svolgimento del percorso; 

• seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di 

tipo organizzativo o altre evenienze. 

• osservare le disposizioni e le istruzioni impartite ai fini della protezione collettiva 

ed individuale. 

• prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre 

persone presenti nella struttura ospitante, su cui possono ricadere gli effetti delle 

sue omissioni o azioni, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni 

ricevute. 

 

Parma, 12/04/2021 

 

Firme per presa visione ed accettazione del progetto  
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
_____________________________________ 

Per Liceo Artistico Statale “Paolo Toschi” 

Prof. Roberto Pettenati 
 
 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
_____________________________________ 

Per Associazione Culturale “Kinoki”  

Sig. Alessandro Ottenio 
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