
 

 

Prot. e data in segnatura                    Com. n.  78 
 

Alla c.a. dei Docenti  
Alla c.a. dei Tutor PCTO 

Agli studenti delle classi coinvolte 
Alla c.a. dei genitori  

All’albo d’Istituto 
Al sito Web 

  
 

OGGETTO: P.C.T.O. – Incontro formativo “IBM Italia – Le grandi opportunità per il futuro” 

Si comunica che giovedì 24 novembre 2022, dalle ore 10:00 alle ore 12:00, nell’Auditorium “Pietro 

Mennea” del Plesso Cassandro si svolgerà un incontro formativo dal titolo “IBM Italia – Le grandi 

opportunità per il futuro” a cura di alcuni professionisti esperti della IBM Italia Spa sede di Milano, 

azienda leader nel settore informatico.  

Nell’incontro formativo verranno affrontate le tematiche: 

✓ IBM come punto di riferimento nell'Information Technology nel mondo e in Italia  

✓ Il mondo del lavoro: come entrarci e come rimanerci, crescere e far crescere 

✓ Competenze professionali richieste alle figure che operano nell'ambito di sicurezza 

informatica, cloud, intelligenza artificiale, dati e analytics 

✓ Il portfolio offerta di IBM per le aziende italiane: focus su il Server d'eccellenza "il Power" e 

sicurezza informatica 

✓ Confronto diretto con studenti e professori: domande e risposte 

I relatori saranno: 

Luca Tiberti, ISV Power Ecosystem Leader, IBM Technology, Italy  
Stefano Di Cataldo, Power Technical Specialist IBM Technology, Italy 
Giulia Caliari, Senior Security Architect, IBM Technology, Italy 
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All’incontro formativo parteciperanno le classi di seguito riportate: 

Plesso Cassandro Classi Quarte: 4B SIA 

Classi Quinte: 5B SIA, 5C SIA art.  

Plesso Fermi Classi Quarte: 4C inf, 4D inf, 4E inf 

Classi Quinte: 5C inf, 5D inf, 5E inf 

Agli studenti partecipanti saranno riconosciute 2 ore valide ai fini del PCTO. 

Alle ore 09:45, i docenti in servizio in queste classi sospenderanno le lezioni ed avranno cura di 

accompagnare gli alunni presso l’Auditorium “Pietro Mennea” del Plesso Cassandro.  

Si raccomanda massima correttezza e disciplina agli alunni per l’intera durata dell’incontro e ai 

docenti, secondo l’orario o le disposizioni di servizio, la sorveglianza per la sicurezza e la buona 

riuscita dell’evento. 

Terminato l’incontro formativo (ore 12.00 circa), gli studenti rientreranno in classe per 

completare il normale orario delle lezioni. 

Sarà cura dei Referenti di Plesso procedere con le opportune modifiche nell’organizzazione delle 

lezioni al fine di garantire la partecipazione all’incontro formativo di tutti i docenti in servizio 

afferenti al Dipartimento Tecnologico Scienze e Tecnologie Informatiche. 

Si confida nella consueta e fattiva collaborazione e nel rispetto degli orari indicati. 

 
                           LA DIRIGENTE  
               Annalisa Ruggeri                                                                    
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