RELAZIONE SULLE FINALITA’ DEL PROGETTO

“Studiare l’Impresa.…… L’impresa di Studiare”
L'Unione Industriali di Napoli, Il Mattino, l'Ufficio Scolastico Regionale
per la Campania e la Provincia di Napoli hanno messo a punto e
gestiscono da diversi anni questo progetto integrato per l'orientamento
al lavoro. E' un'iniziativa che, per le sue caratteristiche di innovazione
ed
efficacia,
ha
raccolto
un
grande
successo. Dodici
aziende realizzeranno partneriati con classi del SECONDO BIENNIO o
DELL’ULTIMO ANNO di Istituti superiori di Napoli e provincia i cui
indirizzi formativi siano coerenti con il settore ed i profili professionali
individuati dalle imprese. Il Mattino seguirà il progetto con pagine
quotidiane dedicando ampi spazi agli Istituti ed ai ragazzi coinvolti
nonché ai comparti merceologici, alle aziende ed agli imprenditori.
Nel corso di tale progetto, che avrà una durata biennale, sono
previsti incontri scuola-impresa al fine di presentare le aziende nonchè
di individuare un profilo professionale particolarmente richiesto dal
settore merceologico di appartenenza. Visite aziendali e seminari di
orientamento al lavoro ed alla cultura di impresa permetteranno ai
ragazzi coinvolti di entrare in contatto concretamente con il "modus
operandi" dell'azienda gemellata. Al termine del progetto alcuni
giovani particolarmente meritevoli, svolgeranno un tirocinio formativo
presso l'azienda gemellata.
Il progetto de quo prevede anche la distribuzione del quotidiano “Il
Mattino” a tutti glii studenti dell'Istituto coinvolto nel progetto.
L'I.S.I.S. ”F. S. NITTI” è tra gli istituti scolastici coinvolti nel progetto
e per l’espletamento del progetto il nostro Istituto è stato “gemellato”
con una tra le principali Società di Revisione e Certificazione presenti
sul mercato, la Price Waterhouse Coopers.
Il progetto consiste nella presentazione delle varie tipologie di aziende
e nella descrizione dei profili professionali particolarmente richiesti dal
settore merceologico di appartenenza delle aziende presentate
La seduta inaugurale si svolgerà nell’Aula Magna dell’ISIS NITTI il
prossimo 17 marzo 2017, alle ore 10,00. Sono poi previsti altri incontri
che saranno opportunamente e tempestivamente calendarizzati

.

All’evento, che sarà introdotto dal D.S. dell’ISIS NITTI, Dr.ssa
Annunziata Campolattano, interverranno il Dr. Pier Luigi Vitelli,
Partner PwC, la Dr.ssa Luciana Sist Director PwC e la Dr.ssa Fabiana
Brandi, Manager PwC.
Il Dr. Vittorio Pedone, referente dell’Alternanza Scuola Lavoro
ha curato l’organizzazione del Progetto e la comunicazione sia interna
che esterna.
La grande attualità delle tematiche oggetto dell’incontro meritano
l’attenzione di tutte le componenti della Scuola.
Napoli, 16 marzo 2017.
p/ISIS F. S. Nitti
Dr. Vittorio Pedone

