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Ai Docenti  
Alle Famiglie 
Agli Studenti 

Al DSGA 
Al Personale ATA 

ALBO CIAMPINO – MARINO 
SITO WEB 

 
 

Oggetto: PCTO Tecnocasa - Immobili per l'impresa. 

 

Il Gruppo Tecnocasa - Immobili per l'impresa - propone un progetto valevole come 

PCTO dal titolo "L'AGENTE IMMOBILIARE" il cui obiettivo è quello di orientare gli 

studenti alla professione dell'agente immobiliare e di presentare questa figura 

professionale come opportunità occupazionale sia nel ruolo di "impiegato in agenzia" 

sia nel ruolo di "imprenditore" (dunque vi è l'opportunità di avviare una propria agenzia 

immobiliare). 

In particolare, l'attività teorica verterà su: locazione, compravendita, nozioni di urbanistica 

e catasto e proprietà immobiliare; mentre l'attività pratica si baserà sull'introduzione all’attività di 

ricerca immobiliare e alla pubblicità e attività di marketing immobiliare. 

Tra le classi del quinto anno di tutti gli indirizzi attivi presso la nostra scuola si 

selezioneranno 2 discenti per sede tra le 4 possibili:   

 

1. Immobili Commerciali Tuscolana Srls - Via Tuscolana 645B - 00174 Roma; 

2. Immobili Commerciali Morena Srl - Via Stazione di Ciampino 14C - 00118 Roma; 

3. Immobili Commerciali Tiburtino Srl - Via Pietro Ottoboni 33 - 00159 Roma: 

4. Immobili Commerciali Castelli Romani Srls - Piazzale Padre PIo da Pietrelcina 7,8,9 - 00073 

Castel Gandolfo (RM). 

 

Il percorso si svilupperà in 2 settimane con la  seguente articolazione: 

 

1° settimana: 

 lunedì-venerdì, dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00; 

 sabato, dalle ore 9.00 alle ore 13.00. 
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2° settimana: 

 lunedì-venerdì, dalle ore 14.00 alle ore 18.00; 

  

 sabato, dalle ore 9.00 alle ore 13.00. 

 

Gli alunni che vorranno aderire all'iniziativa dovranno manifestare il loro interesse al 

tutor PCTO della classe, il quale invierà una mail con l'elenco dei discenti e la loro 

preferenza sulla sede al prof. Fardella (m.fardella@iis-amarimercuri.edu.it) entro e non 

oltre venerdì 28 gennaio 2022. 

 

Nel caso in cui il numero degli studenti interessati fosse maggiore del previsto si selezioneranno 

i partecipanti in funzione del loro rendimento scolastico e del loro comportamento. 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Salvatore MONTESANO 
(Documento prodotto e conservato in originale 

informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art.20 
del CAD e normativa successiva) 
 
 
 


