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Girelli a capo delle donne d'impresa 
 
Roberta Girelli per la terza volta presidente del Comitato per l'imprenditorialità femminile della
Camera di commercio. Girelli è anche vicepresidente nazionale e presidente Verona e Veneto
di Terziario Donna di Confcommercio. Nel Comitato sarà affiancata da Marina Scavini,
vicepresidente di Apindustria Confimi Veneto e consigliere di ApiDonna. Le componenti sono
15. Tre le new entry: Valeria Reale, vicepresidente Ordine Ingegneri; Francesca Marinelli,
giunta di Confagricoltura e Monica Multari, dell'Associazione movimento consumatori.
All'elezione, avvenuta all'unanimità, era presente Silvia Nicolis, della Giunta camerale. «I dati
2019 confermano l'importanza della presenza femminile», commenta Nicolis, «le imprese
condotte da donne sono una su cinque, 19.462 e si sono dimostrate particolarmente
resilienti». Girelli sottolinea che «la legge di bilancio 2021, all'articolo 17 ha istituito un fondo
a sostegno dell'impresa femminile al ministero dello Sviluppo. Bisogna attivarsi per
approfittare di quest'occasione». V© RIPRODUZIONE RISERVATAa.Za.© RIPRODUZIONE
RISERVATA
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LEGNAGO. Domani inizia il ciclo di seminari online ideato da Apindustria 
Le imprese incontrano 500 alunni della Bassa 
Gli studenti conosceranno da vicino quattro aziende 
 
Gli studenti della Bassa incontrano gli imprenditori via web per scoprire il loro futuro nel
mondo del lavoro. Oltre 500 alunni dei principali istituti della pianura scaligera saranno
coinvolti nel ciclo di quattro appuntamenti online che, a partire da domani, saranno promossi
dal distretto di Legnago di Apindustria Confimi Verona in collaborazione con l'agenzia di lavoro
GiGroup. I seminari, programmati alle 11, si svolgeranno su una piattaforma online e saranno
coordinati da Silvia Lovato di GiGroup ed avranno come protagoniste quattro aziende
affermate del Legnaghese. Domani, il primo incontro vedrà l'intervento di Roberto Lovato,
responsabile delle risorse umane di Piva Group spa, società di Gazzo Veronese specializzata
nella produzione di serramenti e pannelli isolanti. L'appuntamento di giovedì 11 avrà invece
come protagonista Alberto Cortese, amministratore delegato di Forigo Industries srl, realtà di
Cerea che si occupa di carpenteria metallica. Giovedì 18 sarà poi in programma l'incontro con
Anerio Tosano, fondatore e legale rappresentante dell'omonimo gruppo di supermercati di
Cerea, mentre giovedì 25 la serie di videoconferenze si chiuderà con l'ingegner Marco
Vardabasso, della Singularity&Co, società del comparto dei veicoli industriali di San Pietro di
Legnago facente parte del Gruppo Officine Mirandola. Vardabasso approfondirà le dinamiche
dell'industria 4.0. Gli istituti scolastici coinvolti nel progetto sono l'Isi «Da Vinci» di Cerea, gli
Enaip di Legnago ed Isola della Scala, l'Ipsia «Giorgi» di Verona e Bovolone, oltre al liceo
«Cotta», all'istituto «Medici», all'Isiss «Minghetti» e all'Iis «Silva-Ricci» di Legnago. «
Apindustria Confimi», evidenzia Patrizia Aquironi, vicepresidente del distretto legnaghese e
componente del direttivo di Verona dell'associazione, «ha ideato e patrocinato questo ciclo
poiché crede fortemente nello sviluppo di opportunità e di vicinanza tra studenti e mondo del
lavoro». «Siamo certi», aggiunge, «che la partecipazione dei ragazzi fornirà agli stessi il modo
di avvicinarsi al mondo produttivo conoscendo realtà aziendali del loro territorio, con la
possibilità di rendersi conto di quelle imprese che possono costituire concrete opportunità per
il loro futuro». L'obiettivo degli appuntamenti è proprio quello di accompagnare e orientare gli
studenti delle superiori una volta terminato il percorso di studi.
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Perché costruire una cultura d'impresa 
 
Confimi Industria Confederazione del Manifatturiero privato italiano Getty (di Nicola Angelini,
presidente Confimi Umbria) Siamo partiti dalla principale criticità riscontrata nel mondo
associativo: l'assenza di un valore aggiunto alle imprese, non sempre supportate
concretamente nella crescita e nello sviluppo. Carenze che hanno generato un progressivo
allontanamento di molti imprenditori dal mondo associativo, sfiduciati da quest'ultimo.
Percepito anche nella nostra Regione, l'Umbria, abbiamo dato vita a questa nuova governance
che ha come punto di partenza e di arrivo, l'impresa. In sostanza, tutti i nostri progetti
ruotano intorno a essa, per fornirle tutto il supporto e il valore aggiunto indispensabile alla
loro crescita, sviluppo e quindi permettendole di essere sempre più strutturate in un mercato
molto competitivo. Basta leggere poche righe del nostro statuto per vedersi calati in questa
realtà. Un'attenzione che riporto quotidianamente nel mio mandato: a quasi un anno di
distanza dalla mia elezione, posso affermare con sicurezza di aver svolto il mio ruolo di
presidente come un vero e proprio custode dell'associazione, con la volontà di vederla
crescere nel migliore dei modi, con la consapevolezza di avere l'onore di gestire un patrimonio
che non è solo degli imprenditori ma di tutto il sistema economico e sociale e di tutti quei
territori che ne vengono coinvolti. Del resto, qual è lo scopo di un imprenditore? Chi fa
impresa non deve solamente creare ricchezza per sé o per l'impresa che gestisce, svolge
invece un ruolo sociale molto importante. Quello di far crescere anche il tessuto sul quale va
ad impattare. E lo fa con il contributo e la collaborazione delle risorse professionali, dei
dipendenti e quindi del capitale umano. Le principali risorse delle nostre imprese. Coinvolgere,
gratificare, riconoscere il ruolo dell'impresa, vuol dire trasferire alla comunità di riferimento
un'armonia che poche altre situazioni sanno offrire. Sviluppare e far crescere queste
condizioni virtuose, vuol dire oggi non solo far ripartire l'economia, ma ridistribuire dignità e
felicità contribuendo a strutturare e compensare il fondo sociale in campo allo Stato. Qual è
invece il ruolo o lo scopo della nostra associazione? È quello di riunire tutti gli imprenditori di
imprese piccole e medie, interagire con loro attraverso un dialogo costruttivo, così da
rappresentarli efficacemente confrontandoci con le istituzioni, con gli enti pubblici, con le altre
associazioni datoriali o sindacali. Gli imprenditori hanno necessità di essere ascoltati in
maniera costruttiva e costante, perché ancora molte le criticità legate alla gestione di
un'attività: le infrastrutture, ad esempio, la cui carenza talvolta è un ostacolo insormontabile,
la necessità di creare dei sistemi - filiere o distretti - a livello regionale come ne abbiamo
bisogno noi in Umbria, un sistema interregionale, senza dimenticarsi delle peculiarità locale
del sistema economico-produttivo. Così come il superare dei pregiudizi esistenti: il polmone
verde d'Italia non è solo meta di turismo culturale ed enogastronomico, ma è anche un
territorio espressione di manifattura d'eccellenza, caratterizzata da micro, piccole e medie
imprese famose nel mondo per settori quali il tessile, la metalmeccanica, l'edilizia e non
ultimo di tutto il comparto sanitario. Valorizzare, far conoscere, comunicare queste tipicità è
uno degli obiettivi che la giovane governance di Confimi Industria Umbria si è data. Siamo o
non siamo la giunta più giovane - anagraficamente parlando - di tutta la Confederazione?
Siamo noi stessi testimoni di un messaggio importante: è opportuno fare tesoro
dell'esperienza degli adulti, di chi conosce il campo di gioco, di chi ti invita a sedere al tavolo
dei grandi, ma è quanto mai urgente dar fiducia e credere nei più giovani. Dare spazio
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all'energia, alla visione, a quella capacità di includere che caratterizza le ultime e nuove
generazioni di imprenditori. Costruire ponti tra generazioni è un punto di forza della nostra
nuova governance. Sapete che si pensa che solamente il 10% delle imprese può portare a
termine in maniera positiva il ricambio generazionale? Noi lavoriamo per rendere questa
percentuale più alta possibile. Una fiducia verso le nuove generazioni che si esplica - a mio
avviso - anche nel permettere loro di sbagliare perché sappiamo tutti che si cresce di più
traendo gli insegnamenti dagli errori. Errori da evitare - al contrario - quelli nei confronti
dell'ambiente: ci dimentichiamo tutti i giorni che la nostra casa è la terra e danneggiamo fin
quasi a distruggere le risorse che ci mette a disposizione. Lavorare in azienda nell'ottica della
sostenibilità permette di strizzare l'occhio proprio alle generazioni che verranno. Il nostro
concetto di associazione di categoria è molto simile a un quello di un coro: ci sono degli acuti,
dei bassi, dei mezzitoni tutti con un'adeguata collocazione, tutti contribuiscono con le loro
capacità e i loro mezzi alla realizzazione di una melodia. E lì dove si avverte una stonatura, si
interviene tutti insieme per perfezionarla. Nel coro, così come in associazioni non ci sono
poteri o colori politici di appartenenza, si lavora per la cultura d'impresa. Cultura che come
associazione intendiamo con responsabilità ed ambizione trasferire a partire dai più piccoli:
perché non importa se quello studente domani sarà un agricoltore, un impiegato, un
professionista o un imprenditore, dovrà sempre relazionarsi con le persone, interne ed
esterne alla propria organizzazione. Dovrà tessere legami più o meno forti, strutturare
relazioni di intercambiabilità e interdipendenza. La cultura d'impresa va ben oltre la
formazione tecnica, è un atteggiamento alla vita. Un atteggiamento virtuoso.
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Portraits of Italian Women 
 
Portraits of Italian Women Ritratti di Donne (Portraits of women) Present-day Italy told
through the stories of ten women, protagonists of the Italian cultural and creative scene, a
project by Italiana Language Creativity Culture in the World. Video portraits in Italian with
English subtitles Present-day Italy through the voices and stories of protagonists of the
contemporary Italian cultural scene, including literature, art, music, cinema, theatre,
archaeology, fashion and business. This is the aim of Ritratti di Donne (Portraits of women), a
gallery of ten short videos that illustrate the success and personality of Italian women. The
series was created in collaboration with the Solinas Prize and Kino productions and was
launched in January 2021. The women of "Ritratti di Donne" (Portraits of women) Portrait 1.
Johanne Affricot Johanne Affricot is a cultural curator. She is the founder of GRIOT
(griotmag.com), a media and community platform that uses arts and culture to celebrate and
amplify the different stories and voices of Afroitalians, of Africa and its diaspora, and of other
identities and influences. In 2015, she worked for the American Academy in Rome Afroitalians
in the Arts Today. She is the author of the series The Expats, The Untold Stories of Black
Italians Abroad (2016 New York; 2017 London) and Motherland (2017 - present). She curated
for Jazz:Re:Found Festival Sangue Misto: Sound, Identità, Rappresentazione (Turin, 2017).
She is the artistic director of 'Mirrors', a contemporary dance and video art performance
created for the initiative 'Italia, Culture, Africa' of the Italian Ministry of Foreign Affairs (2018,
MAXXI Museum, Rome - 2019, Addis Ababa, Johannesburg, Dakar). She is also the curator of
'(Memorie) In Ascolto', for the initiative 'Futura Memoria/Contemporaneamente Roma'
(2019). In 2020, she curated the online exhibition 'Guest Room': Johanne Affricot for the
International Organisation of Contemporary Photography 'DER GREIF'. WATCH Portrait 2.
Laura Bosetti Tonatto Laura Bosetti Tonatto, a world-renowned perfumer, has been creating
perfumes for the major cosmetic companies and tailored mélange since 1986. She is the
creator of the cultural workshop 'Nose and Parnassus', dedicated to studying the use of
essences and aromas from antiquity to the present day. She has curated several exhibitions,
including: 'Caravaggio a painting, a perfume' for the State Hermitage Museum in St.
Petersburg. She was responsible for the olfactory section 'Aromatic: essences, perfumes and
spices of East and West' for the National Oriental Art Museum of Rome. She is the only expert
in this field that has been able to express the relation between art, science and culture in
general. Important artworks have inspired the creation of some of her perfumes. She has
created a tailored collection for Queen Elizabeth II of England. On 26 November 2012, by
decree of the President of the Republic Giorgio Napolitano, she was awarded the honour of
Order of Merit of the Italian Republic. WATCH Portrait 3. Silvia Camporesi Silvia Camporesi
was born in Forlì in 1973. Through the language of photography and video she constructs
stories inspired by myths, literature, religion and real life. In recent years, her research has
been dedicated to the Italian landscape. Since 2003, she has held personal and group
exhibitions in Italy. Abroad, she has held exhibitions at the Italian Cultural Institute of
Beijing; in Quebec (CAN) with 'The Third Venice' project, created with the intention of
exploring the real and the unreal of the lagoon city; in Saint James Cavalier in Valletta
(Malta); at the Neumünster Abbey in Luxembourg; in India; in Slovenia. In 2007, she won
the Celeste Prize for photography. She was one of the finalists of the Talent Prize in 2008 and
of the Terna Prize in 2010. She won the Francesco Fabbri award for photography in 2013, the
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ArteFiera Rotary award in 2015, and the 2016 BNL Award. In 2015, she published the
photographic book Atlas Italiae for the Peliti Associati publishing house. WATCH Portrait
4. Linda Di Pietro Linda Di Pietro is the cultural manager and the chief cultural officer of BASE
Milano. In 2007, she founded Indisciplinarte, a cultural planning, art curation and territorial
development agency, of which she is the CEO. From 2009 to 2019, she coordinated the
schedule and the services of CAOS, a cultural centre born from the conversion of the Opificio
Siri. She also directed the International Festival of Contemporary Creation in Terni. In the
2018-2019 period, she was the cultural manager of the Manifattura Tabacchi Project of
Cagliari. Previously a visiting fellow at the School of The Arts Institute of Chicago, she teaches
Event Creation at the Catholic University of the Sacred Heart. She is co-founder of Lo Stato
Luoghi, the Italian network of cultural urban regeneration. She was involved in organising the
cultural project for Perugia 2019, European Capital of Culture candidate. She has also
collaborated with: NESTA Italy, the Presidency of the Cultural Commission of the Chamber of
Deputies; Teatro Stabile of Umbria; and the Festival dei due Mondi in Spoleto. WATCH Portrait
5. Gaia Furrer Gaia Furrer was born in Barga, in the province of Lucca, in 1975. She
graduated in History and Critique of Cinema at the 'La Sapienza' University of Rome. She
collaborated with Italia Cinema (now FilmItalia) for several years, handling both national and
international projects. Since 2004, she has been working as head of programming for 'Noir in
Festival'. In 2020, she was appointed as the new artistic director of the Giornate degli Autori
(Venice Days), the independent section of the Venice Film Festival,  which she has worked on
since the first edition in 2004. WATCH Portrait 6. Antonella Lattanzi Antonella Lattanzi was
born in Bari in 1979. She lives and works in Rome. She is a writer and a screenwriter. She
has published the novels Devozione (Devotion) (Einaudi Stile Libero 2010), Prima che tu mi
tradisca (Before you betray me) (Einaudi Stile Libero 2013) and Una storia nera (A dark
story) (Mondadori 2017). She wrote the screenplays of Fiore (Flower) by Claudio Giovannesi,
2Night by Ivan Silvestrini and Il campione (The champion) by Leonardo D'Agostini. She writes
for several newspapers and magazines. She teaches at the Holden school in Turin. For TV,
she worked on the 2014/2015 edition of 'The Barbarian Invasions'. Her new novel Questo
giorno che incombe (This Coming Day) (HarperCollins) will be released in winter 2021. It has
been translated in over ten languages. WATCH Portrait 7. Petra Magoni Petra Magoni studied
singing at the Livorno Conservatory and at the Pontifical Institute of Sacred Music in Milan,
specialising in ancient music with Alan Curtis. After some experience in this repertoire and in
opera, she entered the world of rock music with the group Senza freni. She recorded two
records using her own name (Petra Magoni, 1996 and Mulini a vento, 1997) and one under
the pseudonym Sweet Anima, with songs written in English by Lucio Battisti. In 2004, she
created the Musica Nuda (Naked Music) project alongside the double bass player Ferruccio
Spinetti. The first album sold more than 50,000 copies in Italy and was released throughout
Europe. In 2006, Musica Nuda 2 won the Tenco plaque in the Performers category. She has
performed in New York, Europe, Tunisia, the United States, China and Israel. She has worked
with a number of musicians, including Bollani, Tavolazzi, Bojan Z, Truffaz, Salis, Stilo, Tetes
de Bois, Morgan, Avion Travel. In 2011, she played the role of Puck in Shakespeare's 'A
Midsummer Night's Dream', directed by G. Dix. Since 2017, she plays Don Giovanni in the
homonymous opera, accompanied by the Orchestra di Piazza Vittorio. In 2018, she performed
with Ferruccio Spinetti for the Chamber of Deputies as part of the celebrations for the
centenary of the Aula di Montecitorio hall. WATCH  Portrait 8. Fabrizia Sacchi Theatre, film
and television actress. She graduated from the National Academy of Dramatic Art in Rome.
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She joined the Leo De Bernardinis company, where she worked for five years on a
Shakespearean repertoire. Her work on the big screen includes: Nel continente nero (In the
black continent) (1993), by Marco Risi;I prefer the sound of the sea, by Mimmo Calopreste;
From zero to ten by Ligabue; Happiness costs nothing, by Mimmo Calopreste; Mundo
civilizado, The Protagonists and Melissa P., by Luca Guadagnino; Apnea, by Roberto Dordit
and Luca Guadagnino. As for her work on the small screen, she starred in the TV series on Rai
Uno: Medicina Generale  (General Practice), I Fuoriclasse (Star Players), Sirene (Sirens(, My
brilliant friend, Rocco Schiavone and Il commissario Ricciardi (Commissioner Ricciardi) (2019-
2020). In 2013, she was nominated for the David di Donatello award and the Nastro
d'Argento award for best supporting actress for the film A Five Star Life. In 2018, she
appeared in Guadagnino's film Suspiria, which won the Robert Altman Award at the
Independent Spirit Awards 2019. WATCH Portrait 9. Carla Tomasi After completing her
studies at the Istituto Centrale del Restauro (Central Institute of Restoration) in 1982, Carla
Tomasi founded her own company. Within a few years, she began to work on monuments and
artworks of great importance. In 1985, the company is the foreman in the restoration of the
Arch of Constantine (UNESCO heritage), followed by the restoration of over 180 public works
throughout Italy. From 2004 to 2008, she was involved in the restoration of the Palatine
Chapel in the Palazzo dei Normanni in Palermo, also a UNESCO heritage site. In 2016,
restoration of the Chapel of the Holy Shroud of Turin started. It won the Europa Nostra
European Heritage Awards in 2019. Specialising in emergency restoration, the company
worked on safety plans for the property damaged by the Aquila earthquake, with the pilot site
of the Church of San Silvestro. WATCH Portrait 10. Marianna Vitale She was born in Naples
and raised in Porta Capuana. Marianna graduated summa cum laude in 2004 in Spanish
language and literature with a dissertation on the myth of the 'The Stone Guest'. In May
2009, she opened the restaurant Sud Ristorante with Pino Esposito in Quarto Flegreo, in the
province of Naples. Marianna Vitale and Sud Ristorante boast numerous awards and
recognitions. In 2011, Marianna received the 'emerging chef' award from Sole 24 Ore
newspaper. Since 2012, Sud Ristorante has been awarded a Michelin star. Marianna was
awarded best Italian cook in L'Espresso and Identità Golose's restaurant guides in 2015. In
the same year Marianna's Impepata wass 'dish of the year' for Il Mattino di Napoli newspaper.
In March 2017, Marianna received the Identità Donna award from Identità Golose and the
Lydia Cottone ' Napoli è donna' award in 2018. Sud Ristorante was the best Italian restaurant
for Pasta Offering for the Gambero Rosso 2020 guides. WATCH The creative team The author
- Annamaria Granatello President and Director of the Solinas Award, which she has been
collaborating with since 1992. She is a Creative Producer and founded Arià Film - Creative
development production, Apollo 11 and the Piazza Vittorio Orchestra. She was Project
Development Manager for E.T. Fiction, consultant for the Carisal Banking Foundation and
Italian correspondent for Cinemed. She has worked in theatre and contemporary art,
collaborating with RomaEuropa, Teatro Palladium and Tevereterno. Communication teacher at
Herzog, Karta Bianca and Roma 3 University for the Advanced Training Course in 'Economics
and management of cultural heritage'. She was a Member of the Advisory Commission for
Theatre for the Ministry for Cultural Heritage and Activities and Tourism in 2012 and 2013. In
1999 she published 'Il mercato cinematografico italiano attuale e l'economia dell'esordio' ('The
current Italian film market and the economy of debut filmmaking'), for Lindau. The Solinas
Award (Premio Solinas) The Solinas Award was born in 1985 in La Maddalena in Sardinia to
remember Franco Solinas, Sardinian writer and screenwriter, with the aim of highlighting the
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figure of the screenwriter and emphasising the strength of ideas and stories. 35 years after its
birth, it remains an essential reference for authors, producers and industry both on the Italian
and international scene, as well as a permanent creative workshop: 110 films, 10 short films,
3 webseries and 3 pilots for TV series have been made and distributed based on the winning
and finalist projects in the competitions. Over the years the Award has been a partner of
certain MEDIA Programs (SOURCES, ACE, EQUINOXE, ARISTA) and has worked closely with
Mediaset, Rai International, Rai Cinema, Rai Fiction, Rai Play, Apollo11, trade associations,
universities and the Italian Cultural Institute of Madrid, with which it worked to create the
Solinas Italy-Spain Award. Kino Produzioni A young and dynamic company that aims to
develop and produce cinematographic works that reflect on the changes taking place in
contemporary society. The first works produced include: 'Sole' by Carlo Sironi (2019),
presented in Venice, Toronto and the Berlinale and winner of the best European revelation
award at the EFA 2020, and 'The greatest dream' (2016) by Michele Vannucci, presented at
the Venice Film Festival in the Horizons section. The company is currently working on 'Delta',
Vannucci's second film with Alessandro Borghi and Luigi Lo Cascio, and is working on several
projects including 'Alcarrás', the second feature by Spanish director Carla Simón, and 'La bella
estate', the new film by Laura Luchetti based on the story by Cesare Pavese. Italiana
Language Creativity Culture in the World Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale
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Donne d'impresa, lunedì un flash mob online per raccontare
l'imprenditoria femminile 
 
Telegram Roberta Girelli, presidente del Comitato Per la Giornata Internazionale della Donna,
il Comitato per l'imprenditorialità femminile della Camera di Commercio di Verona ha
organizzato un Flash mob on-line su zoom alle 10 di lunedì 8 marzo: verranno raccontate le
storie di alcune donne che hanno affrontato e vinto le imprese della vita. L'iniziativa mira a
lanciare un messaggio di fiducia nel clima di incertezza che sta caratterizzando la vita sociale
e economica odierna. Il flash mob sarà trasmesso in diretta sulla pagina istituzionale facebook
della Camera di Commercio. «Vogliamo lanciare un messaggio di fiducia e solidarietà a tutti
gli imprenditori che stanno affrontando momenti durissimi con la caparbia e la tenacia che ci
contraddistingue - spiega Roberta Girelli, presidente del Comitato - la crisi economica non
conosce differenze di genere. Lavorare insieme per un obiettivo comune, il benessere della
nostra società, è un valore. Un valore che vogliamo trasmettere citando l'esempio di
imprenditrici, politiche, intellettuali, artiste che hanno fatto, della loro vita, un'impresa».
LEGGI ANCHE Il Comitato per l'imprenditorialità femminile è composto da 16 imprenditrici e
libere professioniste rappresentative di tutti i settori dell'economia scaligera è presieduto dalla
Girelli, presidente di Terziario Donna Verona e Veneto di ConfCommercio e vicepresidente
nazionale della medesima associazione, affiancata alla vicepresidenza da Marina Scavini,
vicepresidente di Apindustria Confimi Veneto e consigliere di ApiDonna. Le altre componenti
sono: Micol Tieni di Ance Verona, Monica Multari dell'Associazione Movimento Consumatori,
Caterina Balasso di Assoimprese, Ester Bonfante di Casartigiani, Francesca Tornieri di Cgil,
Paola Zamboni di Cisl Verona, Chiara Recchia di Coldiretti Verona, Erica Dal Degan di
ConfCooperative Verona, Francesca Marinelli di Confagricoltura Verona, Elena Favero di
Confartigianato Verona, Patrizia di Leo di Confesercenti Verona, Damiana Campion di
Confindustria Verona, Beatrice Frazza, rappresentante per il credito e le assicurazioni, Valeria
Reale dell'Ordine degli Ingegneri di Verona, rappresentante per le libere professioni. TAGS
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Orientamento al lavoro: Oltre 500 studenti in dialogo con le aziende 
 
Orientamento al lavoro: Oltre 500 studenti in dialogo con le aziende Marzo 6, 2021 Al via
lunedì 8 marzo il ciclo di quattro appuntamenti on line promossi da Apindustria Confimi
Verona Distretto di Legnago, in collaborazione con la multinazionale GiGroup, per far
incontrare giovani generazioni e aziende del Basso Veronese Accompagnare e orientare gli
studenti degli istituti superiori alla scoperta del mondo del lavoro, affiancandoli nella scelta del
percorso professionale e favorendo l'incontro con aziende del territorio. Questa la finalità del
ciclo di incontri di orientamento on line promossi da Apindustria Confimi Verona Distretto di
Legnago in collaborazione con GiGroup, al via da lunedì 8 marzo. Coinvolti nell'iniziativa oltre
500 gli studenti che frequentano i principali istituti superiori del Basso Veronese: Istituto
Statale Istruzione 'Leonardo Da Vinci' di Cerea, Enaip Veneto per le sedi di Legnago e Isola
della Scala, IPSIA 'Giovanni Giorgi' di Verona e Bovolone; a Legnago Liceo Statale 'Giovanni
Cotta', Istituto 'Giuseppe Medici', ISISS 'Marco Minghetti', Istituto di Istruzione Superiore
'Giovanni Silva - Matteo Ricci'. «Apindustria Confimi ha ideato e patrocinato questo ciclo di
incontri credendo in modo forte nello sviluppo di opportunità di vicinanza tra studenti e
mondo del lavoro», sottolinea la referente del progetto Patrizia Aquironi, vice presidente del
Distretto di Legnago di Apindustria Confimi Verona e membro del consiglio direttivo di Verona.
«Come associazione crediamo fortemente nell'iniziativa - prosegue - perché siamo certi che la
partecipazione degli studenti darà loro modo di avvicinarsi al mondo del lavoro conoscendo
realtà aziendali del loro territorio e rendendosi conto di quelle che possono essere concrete
opportunità per il loro futuro». Gli incontri (in programma sempre alle 11 e della durata di 45
minuti) si svolgono su piattaforma web con il coordinamento di Silvia Lovato, Expert Sales
Account di GiGroup prima multinazionale italiana del lavoro e oggi tra le principali realtà, a
livello mondiale, nei servizi dedicati allo sviluppo del mercato occupazionale. In Italia è
presente con oltre 200 filiali e nella provincia con quelle di Verona, Legnago, San Bonifacio,
Villafranca, Nogara. Oltre a fornire servizi di recruiting, ricerca e selezione, consulenza HR e
formazione, da sempre è promotore di iniziative volte a favorire orientamento degli studenti e
dialogo tra scuola e impresa. Da una parte le scuole, dall'altra l'esperienza di rinomate
aziende del Legnaghese per supportare le giovani generazioni nell'acquisire maggior
consapevolezza su opportunità e prospettive future. I ragazzi avranno modo di scoprire in
concreto organizzazione e struttura delle imprese e di approfondire mansioni, competenze e
percorsi a queste attinenti. Si inizia (8 marzo) con Piva Group Spa leader nel settore infissi,
serramenti e facciate continue con l'intervento dell'HR Roberto Lovato. Secondo
appuntamento (11 marzo) con Alberto Cortese, amministratore delegato di Forigo Industries
Srl con esperienza nella direzione e formazione di rete commerciale. Quindi (18 marzo) con
Supermercati Tosano Cerea Srl protagonista nella Grande Distribuzione Organizzata che ha
saputo svilupparsi e radicarsi sul territorio; infine (25 marzo) Singularity&Co. - Gruppo
Officine Mirandola per approfondire le dinamiche dell'Industria 4.0 con l'intervento dell'ing.
Marco Vardabasso. APINDUSTRIA PROGETTO PCTO EVENTI SCUOLA/AZIENDA Partecipazione
agli eventi libera, accedendo al link indicato: • Lunedì 8 marzo ore 11 PIVA GROUP leader nel
settore infissi, serramenti e facciate continue per scoprire il mondo della realtà manifatturiera
strutturata. Ricerca e innovazione come chiave, dove futuro è la parola d'ordine.
https://attendee.gotowebinar.com/register/1106160787704559120 • Giovedì 11 marzo ore
11 FORIGO INDUSTRIES con Alberto Cortese, amministratore delegato con esperienza nella
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direzione e formazione di rete commerciale. L'approccio giusto per entrare in sinergia col
cliente: una skill richiesta ormai in tutti i settori e possibile sbocco lavorativo in ogni ambito,
d a l  t e c n i c o  a l  m o n d o  h o r e c a .
https://attendee.gotowebinar.com/register/494813630963438608 • Giovedì 18 marzo ore
11.00 SUPER TOSANO contesto industriale alimentare protagonista nella Grande Distribuzione
Organizzata che ha saputo svilupparsi e radicarsi sul territorio ampliando le sue attività alla
l o g i s t i c a  e  a l l e  f i g u r e  i m p i e g a t i z i e .  U n a  s t o r i a  d i  s u c c e s s o .
https://attendee.gotowebinar.com/register/6333806414151607824 • Giovedì 25 marzo ore
11.00 SINGULARITY - GRUPPO OFFICINE MIRANDOLA per scoprire le dinamiche dell'Industria
4.0, le nuove tecnologie e la qualità massima nei processi per conoscere le nuove mansioni
ogg i  present i  ne l  set tore.  L ' industr ia  come non l 'avete mai  conosc iuta!
ht tps://at tendee.gotowebinar .com/reg is ter/3306449581140146704
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