DALL’IDEA ALL’IMPRESA
L’ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO PER L’ENTERPRISE CREATION
Dal Convegno del 12 Aprile 2016

Il giorno 12 APRILE 2016… nell’ aula polifunzionale dell’istituto “L LOMBARDO RADICE”, il
convegno “DALL’IDEA ALL’IMPRESA , l’alternanza scuola-lavoro per l’enterprise creation” ha
inaugurato il percorso di alternanza scuola – lavoro per le classi terze dell’indirizzo economico.
Negli interventi, che si sono succeduti per tutta la mattinata, è emerso come un corretto
orientamento alla creazione d’impresa possa essere considerato un’ opportunità , un valore aggiunto, nel
mercato del lavoro. Risulta inoltre importante e fecondo promuovere la conoscenza tra gli alunni, di
alcune esperienze che caratterizzano l’autoimprenditorialità.
Al convegno è intervenuto Alfredo Capuano che ha portato i saluti della Presidenza del Consiglio
regionale della Regione Lazio. L’assessore all’Istruzione del VII Municipio del Comune di Roma
Ciarafoni ha salutato l’auditorio ed ha ribadito l’appoggio del VII Municipio ad iniziative come questa che
costituiscono una risorsa per tutto il territorio.
Gli interventi del Dirigente scolastico Flora Beggiato e del referente scuola-lavoro prof.ssa Trigilio
Rosalia, hanno evidenziato le esperienze pluriennali di scuola-lavoro del LOMBARDO RADICE , gli stages
nelle aziende, nelle associazioni , negli Enti pubblici e privati, e l’ arricchimento delle opportunità formative
dell’incontro tra scuola e mondo del lavoro. A partire dal presente anno scolastico, nell’istituto sono presenti
esperienze di simulazione d’impresa per le classi terze , con la presenza di un docente tutor e l’ausilio di
un’impresa madrina reale.
Dall’idea all’impresa è stato il titolo dell’intervento del dott. Fabio Fulvio, Responsabile Settore
Politiche per lo Sviluppo Confcommercio-Imprese per l’Italia. Il relatore ha raccontato l’esperienza che
Confcommercio Imprese per l’Italia sta portando avanti con le pubblicazioni raccolte nella collana “Le
Bussole”, manuali di business per piccole imprese che aiutano a capire le possibilità e le modalità di
trasformare un’idea in un’impresa.
David Pellini, Resvalue s.r.l. co-founder & executive partner hanno parlando degli Incentivi
nazionali e regionali per le start-up ed Ulderico Granata, dottore commercialista Revisore contabile,
componente commissione Enti Pubblici, ha illustrato la formula societaria più appropriata per gestire le
imprese. Mino Dinoi, consigliere comunale e presidente commissione speciali fondi europei, ha esortato i
giovani studenti a non aver paura della competizione e a guardare anche oltre i confini nazionali.
Di particolare interesse l’intervento di Gady Funaro ex studente dell’Istituto L. Lombardo Radice,
che ha raccontato la propria esperienza imprenditoriale : nel giro di qualche anno ha realizzato un’azienda
sportiva di successo, proiettata nel sociale .
La dottoressa Elena Gaudio, del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
del Miur ,ha ripercorso ed analizzato i principali e più qualificanti punti della riforma ed ha sottolineato il
rilievo dato all’ alternanza scuola-lavoro , alla cultura del lavoro e allo spirto imprenditoriale.
Sono poi intervenuti alcuni rappresentanti degli organi di controllo, nello specifico il dott. Pietro
Iovino, funzionario dell’Agenzia delle Entrate presso la direzione provinciale II di Roma, che ha affrontato il
tema della tax- compliance tra Fisco ed Impresa.
Il dott Luca Loschiavo, direttore sede INPS Roma Est, ha analizzato i principali adempimenti
contributivi dell’Impresa ed il Tenente Antonio Schiazza, Guardia di Finanza, ha sottolineato l’importanza
di un’educazione alla legalità economica che consente e tutela una reale e sana concorrenza tra imprese.

La dott.ssa Alessia Pagnotti, di Italia Lavoro, referente progetto FixO Yei per la scuola, ha illustrato
le caratteristiche del progetto che si inserisce nella precedente esperienza di placement collegata al progetto
FIXo che è stata attuata con successo negli anni scolastici 2014-2015 nell’Istituto L. Lombardo Radice che
ha consentito anche coerenti percorsi di orientamento e di conoscenza delle opportunità lavorative
I lavori dell’ intensa giornata sono stati sapientemente coordinati da Silvio Moretti, direttore dei
Servizi sindacali e formazione Fipe, Federazione Italiana Pubblici Esercizi di Confcommercio.
I ragazzi hanno seguito con molto interesse gli interventi ed hanno poi continuato, in classe, gli
approfondimenti di alcuni temi trattati.
Si ringraziano tutti i relatori che hanno partecipato in maniera gratuita e con passione al convegno;
nei loro interventi, da vari punti di vista, hanno offerto esperienze e competenze professionali ed hanno
aperto delle finestre interessanti ed importanti sul mondo del lavoro.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Flora Beggiato

