“A LEZIONE DI IMPRESA”
I GIOVANI IMPRENDITORI INCONTRANO LE SCUOLE
Seminari informativi con gli studenti dell’Istituto “Guglielmo Marconi”
nell’ambito della attività di alternanza scuola-lavoro
Giovedì, 25 febbraio 2016 – Sabato, 5 marzo 2016 – ore 11.15
Istituto di Istruzione Superiore “Guglielmo Marconi”
Via Reno snc, Latina
Con questa iniziativa si intende offrire agli studenti un’opportunità di confronto diretto con i
giovani imprenditori di Unindustria, con l’obiettivo di presentare l’esperienza professionale
dei relatori ed il profilo delle loro aziende, fornendo al contempo suggerimenti utili per
conseguire una preparazione adeguata alle richieste del mercato del lavoro, soprattutto
con riferimento ai settori specifici delle aziende coinvolte.
1. OBIETTIVI
-

favorire la comunicazione tra scuola e lavoro;
fornire un’introduzione ai concetti base del mercato del lavoro;
diffondere la cultura del lavoro e l’orientamento all’auto-imprenditorialità;
promuovere un interesse nei confronti del mondo dell’economia e dell’impresa.

Partendo da argomenti di carattere generale, si passerà alle singole esperienze vissute
dagli imprenditori e a casi concreti attuati in azienda.
2. RELATORI
Eugenio Samori
SAFRA SRL (società di consulenza)
(29 anni)
Marco Catalani
RES NOVA SRL (società di consulenza e formazione)
(33 anni)
3. TEMATICHE
3.1

Tematiche generali

-

Concetti generali sulla cultura di impresa e l’etica nell’imprenditoria

-

Introduzione al mercato del lavoro: forme contrattuali, come si predispone un
curriculum vitae, come si sostiene un colloquio di lavoro

4. PROGRAMMA
ORE 11.15

Introduzione all’incontro da parte del Dirigente scolastico
(Ester Scarabello)

ORE 11.20

INTERVENTI DEI GIOVANI IMPRENDITORI
MARCO CATALANI
- Presentazione dell’azienda
- La formazione post-diploma
- L’inserimento lavorativo
- Come si predispone un Cv
- Presentazione progetto di formazione post diploma Res Nova sulle
tecniche di progettazione e stampa 3D

EUGENIO SAMORI
- Presentazione dell’azienda
- Le fasi per avviare un’impresa
- La riforma della Buona Scuola
ORE 13.00

DIBATTITO E DOMANDE DEGLI STUDENTI E DEI DOCENTI

