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Ad anno scolastico appena iniziato, al Niccolini di Volterra si sta lavorando dentro e fuori la
scuola, progettando uscite
didattiche  che
metteranno i ragazzi a stretto contatto con il 
mondo del lavoro
. 
Nei prossimi giorni, in pratica in tutto il mese di ottobre, gli studenti della classe IV CR, indirizzo 
Relazioni Internazionale per il Marketing
, accompagnati dalla Prof.ssa Coranna Coradazzi, si confronteranno con giovani imprenditori
del territorio volterrano.  

  

Si tratta di un ciclo di incontri programmati per la classe IVCR con tre giovani imprenditori di
Volterra per conoscere meglio la figura dell’ imprenditore piccolo del territorio con racconti di
esperienza e visita alle botteghe artigianali. È un modo per toccare con mano la figura del
piccolo imprenditore, artigianale ma anche commerciale, e sentire dai loro racconti le
opportunità e anche le sfide da affrontare nell'ambito dell'imprenditoria. La scelta si è indirizzata
verso giovani imprenditori, in media sui trenta anni di età, per limitare la distanza generazionale
con gli studenti.

  

Il primo incontro sarà giovedì 13/10, presso i locali dell’ITCG Niccolini con Alice Bocelli, giovane
imprenditrice artigiana della lavorazione della pelle. Dopo la teoria, la pratica con visita, venerdì
14.10,  alla sua bottega per vederla al lavoro.

  

Il secondo incontro è previsto per giovedì 20.10. sempre all’interno della scuola,  con Benjamin
Bacci, giovane amministratore delegato della Convivum Real Estate, che lavora nella vendita e
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gestione di case, soprattutto per stranieri.

  

Terzo e ultimo incontro, giovedì 27/10 a scuola con Silvia Provvedi, giovane artigiana
dell'Alabastro, mentre il giorno dopo, venerdì 28/10, i ragazzi usciranno per andare a visitare la
sua bottega.

  

Volterra, 11 ottobre 2022

  

Responsabile della comunicazione
ITCG “F. Niccolini” Volterra
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