
PCTO ON LINE 

LA DIPLOMAZIA INTERCULTURALE  

 

Destinatari: studentesse e studenti di III, IV e V liceo classico e linguistico 

Periodo di svolgimento: ottobre 2022-novembre 2022 

Ore di attività previste: 20 ore (12 di didattica+8 gestite in autonomia) 

Descrizione: le ragazze e i ragazzi coinvolti nel percorso, promosso da 

Leonardo Formazione Educazione Lavoro s.r.l. in collaborazione con 

United Network Europa, parteciperanno a un ciclo di seminari interattivi 

incentrati su forme e contenuti, pratici e teorici, della “Diplomazia 

Interculturale”, quale approccio innovativo alle dinamiche delle relazioni 

internazionali. Il primo e il secondo incontro saranno dedicati 

all’introduzione del contesto di riferimento: saranno illustrate le principali 

teorie delle relazioni internazionali così come la struttura e le funzioni delle 

maggiori organizzazioni internazionali; verrà inoltre introdotto il concetto 

fondamentale di “diplomazia”, per favorirne poi il confronto con la 

dimensione “interculturale”. Il terzo incontro svilupperà ulteriormente la 

discussione con approfondimenti specifici sulla diplomazia interculturale, 

evidenziandone i benefici in termini di inclusione e confronto 

multiculturale. I seminari interattivi si terranno nei seguenti giorni:  

21/10/2022, ore 15:00-19:00 
27/10/2022, ore 15:00-19:00 
02/11/2022, ore 15:00-19:00 
 



Le studentesse e gli studenti completeranno il percorso con attività 

individuali, rielaborazione dei materiali e presentazione di una relazione 

finale (entro il 20/12/2022). 

 

Competenze professionali e comunicative attese:  

Competenze comportamentali: 

1. Adattamento a nuovi ambienti e contesti 

2. Motivazione ed atteggiamenti 

3. Lavoro in gruppo 

4. Qualità e accuratezza del lavoro 

 

Competenze organizzative: 

1. Rispetto degli orari e delle scadenze del lavoro 

2. Individuazione e risoluzione delle criticità 

3. Capacità di problem solving 

4. Gestione delle attività con autonomia operativa ed organizzativa 

 

Competenze tecnico – professionali 

1. Utilizzo dei software 

2. Utilizzo di strumenti di analisi di contenuti online 

3. Ottimizzazione delle attività di ricerca 

4. Capacità di relazionare sui lavori svolti  



 

Contatti: inviare adesione via mail, entro il 18/10/2022, al Tutor interno, 

prof.ssa Josefa Ruiz Fernandez j.ruizfernandez@liceo-orazio.edu.it, 

indicando nome, cognome, classe e sezione 

 

 

 

 

 


