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CIRCOLARE N.  76  a.s. 2020-2021  Tradate  25/11/2020 

 

Agli studenti  delle classi 5^ RIM e TUR  e alle loro famiglie 

                                                                       Ai docenti delle classi  5^ RIM e TUR 

                                                                       Al DSGA e al Personale ATA 

      Al sito 

                                                                                                                                                                                                                                

OGGETTO: progetto Generazione d’Industria - lezioni d’azienda. 

Nell’ambito del progetto Generazione d’Industria (valido come attività di PCTO), le classi quinte 

parteciperanno in modalità on line alle seguenti lezioni in azienda della durata di 50 minuti: 

30 novembre 2020: SWK “Come affrontare un colloquio di selezione” ore 11:00 classi 5RIM e 5TUR 

La lezione che ci propone SWK Utensilerie di Gemonio riguarda sia il mondo del marketing che quello della 

comunicazione. Come presentarsi a un colloquio di lavoro? Come strutturare le presentazioni? I relatori, Eleonora 

Fossa e Marco Crippa, ci parleranno di questo ma anche di Visual Thinking: imparare a utilizzare le proprie 

capacità di visualizzazione in tutte le situazioni. 

11 dicembre 2020: LINDT “Marketing Innovation e sviluppo prodotto” ore 10:00 classi 5RIM e 5TUR 

La relatrice  Anna Abbiati, Group Product Manager - Marketing Lindt Italia, ci introdurrà nel mondo del 

Marketing, dell'Innovation e dello Sviluppo del prodotto. 

15 dicembre 2020: SWK “Cosa sono gli indicatori finance” ore 10:00 solo classi 5RIM 

Il relatore Alessandro Milano, Plant Controller di SWK Utensilerie, ci parlerà di profitti e salute finanziaria. 

Verranno trattati ad alto livello i KPI del finance, sostanzialmente l’importanza dei costi del personale, come 

predire l’andamento aziendale e la questione degli approvvigionamenti (quanto c’è a magazzino, perchè tenerlo 

basso ecc.).  

Appena noti, saranno indicati sull’agenda del registro elettronico della classe coinvolte (nel giorno della lezione)  

piattaforma e link per il collegamento.   

Gli insegnanti di economia aziendale/D.T.A.  interessati a partecipare  alle “lezioni d’azienda”, dovranno inviare 

una  mail a vatd22000n@istruzione.it e  a placement@isismontaletradate.it e  in modo da permetterci di 

predisporre eventuali sostituzioni. 

Ricordiamo agli studenti che la partecipazione è obbligatoria per il raggiungimento del monte ore di PCTO . 
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