
 
 

ORIENTARSI AL FUTURO CON LA  
 CULTURA D’IMPRESA 

Istituto d’Istruzione Superiore  
LS PICCOLO   Capo d’Orlando  

 
Impresa a scuola - Scuola d’impresa  

FORMAZIONE e COMUNICAZIONE  
 

 
 
 
 
Si è aperta oggi una settimana di intensa e alta formazione extracurricolare nell’ambito del progetto 
“Alternanza Scuola lavoro”  per gli studenti del triennio, con la fase  conclusiva dell’anno dedicata alla  
CULTURA D’IMPRESA E ALLA COMUNICAZIONE CON UNA SERIE DI                   
ATTIVITÀ  COMPLEMENTARI E LABORATORI FORMATIVI (sotto alcuni 
spunti)  

 Cultura d’impresa e modelli d’impresa-normative di riferimento 
 La comunicazione negli ambienti di lavoro   
 Laboratorio di orientamento al lavoro: autoimprenditorialità, colloquio e assessment; 
 definizione  dell’obiettivo professionale, curriculum vitae, ecc..  
 Testimonianze e interviste   a imprenditori e gruppi di imprenditori; 
 Marketing e comunicazione  d’impresa; 
 Modelli finanziari funzionali alle start up e formazione base. 
 ………………….. e  tanto altro 

Una scuola che cresce non solo con i numeri ma soprattutto con un’offerta formativa di elevata 
qualità e che, con il coinvolgimento attivo delle tantissime aziende operanti nell’intero territorio,   
i professionisti e gli enti locali, ha potuto realizzare progetti di alto profilo qualitativo  favorendo 
così la crescita e lo sviluppo dei suoi studenti orientando la  scelta  consapevole del loro futuro.  
   
 
 

Settimana   7 - 12 maggio 2018  



     I NUMERI DEL PICCOLO per l’alternanza  dell’ultimo biennio  
 
A.S 2016_17                            STUDENTI COINVOLTI: 455 
      IMPRESE OSPITANTI:    108 

 
A.S 2017_18                           STUDENTI COINVOLTI: 690 
     IMPRESE OSPITANTI   Circa 200!! 
 

 
 
   Oggi grande partecipazione ed entusiasmo da parte degli studenti  del quinto  anno  di tutti i 
settori formativi al primo seminario  dedicato ai modelli d’impresa e alla cultura d’impresa con il 
dr. Antonio Librizzi  di Pi.A.NA Sviluppo S.r.l. Tantissimi gli spunti offerti ai ragazzi e suggerimenti  
per comprendere meglio e orientarsi nel complesso panorama delle varie tipologie d’impresa, 
dall’idea alla redazione del business plan, dalle  forme societarie alle  normative di riferimento. 
 
   A seguire l’incontro-testimonianza con il dr. Riccardo Damiano, CEO della DAMIANO 
ORGANIC S.p.A., impresa del nostro territorio da decenni  in continua crescita e sviluppo sia in 
campo nazionale che mondiale.  
 
   Raccontare storie di successo assume un grande significato e si stimolano i giovani a 
credere   nelle proprie idee per coltivare sogni e raggiungere traguardi di qualità! 
Grande coinvolgimento, infatti, nei ragazzi che sono stati attenti interlocutori anche con interventi e 
spunti di dibattito molto interessanti per l’intera durata degli incontri. 
 
Questi gli altri interventi del programma organizzato dal prof. Antonio Smiriglia (responsabile del 
progetto Alternanza scuola lavoro) con la collaborazione della prof.ssa Anna Caruso (referente del 
progetto Incontro l’Imprenditore) e la supervisione del Dirigente Scolastico prof.ssa Margherita 
Giardina.   
Oltre agli incontri-testimonianza che si svolgeranno nell’Aula Magna del Piccolo tra gli studenti  e gli 
imprenditori delle aziende:   
DAMIANO ORGANIC S.p.A. – IRRITEC S.p.A -    EUROFOOD S.r.l. –  ROGALEGNO S.r.l –  SIPAFER S.p.A 
 
Altri  importanti momenti a completamento del progetto: 

 
Seminari - incontri a tema – workshop  in calendario al Piccolo di Capo d’Orlando:   

 

 “CREA LA TUA IMPRESA !”      

a cura di   PI.A.NA SVILUPPO s.r.l.   
 

 “SCHOOL OF BANKING!”   
a cura di Banca Intesa / Unicredit / Banca di Credito Cooperativo del  Fitalia  
 

 “FINANZIARIA-MENTE”: AGEVOLAZIONI FINANZIARIE PER LE START UP       
 a cura di   AGEVOLA  s.r.l   

 
 “GREEN JOBS”:  PERCORSI DI LAVORO “VIRTUOSI”  

  a  cura di TMR srl  
 
 “LA FORMAZIONE  E I MODELLI DI PROFESSIONALITA’ ”  L’ECCELLENZA   DELL’IMPRENDITORIA  E 

DELLA FORMAZIONE  
 a  cura del SEG (Swiss Education Group),  
 

 “SUBACQUEA: LA PASSIONE CHE DIVENTA LAVORO”   
 a  cura di Aqua  Element Diving Center  
 

 “LE PROFESSIONI SANITARIE  E I PARTENARIATI NEI SETTORI  FARMACIA-MEDICINA-ODONTOIATRIA” 
a  cura di   Fondazione Crimi e Studio Dentistico Associato Lipari  
 

Grazie per la partecipazione attiva   e … buon proseguimento !!! 
Proff. Antonio Smiriglia – Anna Caruso  

Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Margherita Giardina  
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