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COMUNICATO STAMPA

Azioniamo il nostro Futuro,

gli studenti del Liceo T. Stigliani protagonisti del ServiceRotary

"Essere leader nellasocietà di oggi"

Il giorno 26 aprile, a partire dalle ore 8:30, gli studenti delle classi III, IV e V del
Liceo "Tommaso Stigliani" di Matera, si riuniranno in Assemblea presso il Palace
Hotel, ospiti del Service "Essere leader nella società di oggi", promosso dal
Rotary Club di Matera, nell'ambito della seconda edizione del programma
"Azioniamo il nostro futuro: Il Rotary Matera al servizio del territorio". Il Service ha
come protagonisti da un lato i Rotariani (veri "strumenti" didattici immateriali) e
dall'altro il mondo della Scuola, con obiettivo mettere a disposizione le competenze
tecnico-professionali-manageriali dei Rotariani del nostro Club, di quelli del Distretto
e del Rotary International, agli studenti, a supporto degli stessi, per la preparazione ed
orientamento all'inserimento nel mondo del lavoro, partendo dall'alternanza scuola-
lavoro ed alla maggiore consapevolezza per la scelta Universitaria
L'iniziativa, si inserisce nel ventaglio di eventi in ambito di alternanza scuola-lavoro a
cui sta partecipando il nostro istituto, durante il corrente anno scolastico.
Le tematiche dell'incontro saranno incentrate su spirito imprenditoriale,
comunicazione efficace e leadership. Convogliare in modo positivo e propulsivo le
energie del capitale umano rappresentato dagli studenti di oggi, futuri professionisti
di domani, è una delle mission del nostro istituto che ha accolto con piacere l'invito
del Rotary, quale preziosa opportunità di ulteriore crescita per gli studenti dello
"Stigliani", già a vario titolo coinvolti nelle attività di alternanza scuola-lavoro.
Di seguito il Programma dei lavori :
ore 8:30 - Accoglienza a cura del Liceo Musicale

ore 9:00 - Saluti
Franco Potenza, Presidente Rotary ClubMatera
ClaudiaBraia, Presidente Interact ClubMatera
Nicolò Montesano, Presidente RotaractClubMatera
RosannaPapapietro, Dirigente Scolastico Liceo"T. Stigliani"



RosariaCancelliere,Dirigente UfficioScolastico Provincialedi MateraeConsigliereRotaryMatera
GiorgaDeGiorgi, Rappresentante d'Isti tutoLiceo T.Stigliani

Ore9:30 - EssereLeader nellasocietà di oggi
Antonio Braia- Fondatore Bi3S.r.l. Scuola di Management e Past President RotaryMatera
MarcellaLoporchio -Consulente del Lavoro, FormatriceTeamBuilder e SegretarioRotaryBitonto
Terredell'Olio

Ore10:30 - esempi di leadership (interventi dacirca15-20minuti)
AntonellaBellomo- Prefetto di Materae Socio OnorarioRotaryMatera
Saverio Calia - ArtDirector Gruppo CaliaTrade S.p.A.
RaffaeleBraia -Export SalesManager BrecavS.r.l.
MartaRomano -Giovane ImprenditriceAzienda agricolaRomanoe consigliereRotaractMatera
Giuseppe Panio - già DirettoreAzienda Sanitariae Past President RotaryMatera
Pietro Bitonti - Imprenditore settore Turismo

Ore12:15 - laparolaagli studenti
Testimonianze di alternanzascuola-lavoroedomande sullamattinata

Ore13:15 conclusione

Il Dirigente Scolastico

Rosanna Papapietro
firma autografa sostituita a mezzo stampa
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