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COMUNICATO STAMPA 
 

“Dall’idea all’impresa”: gli alunni del Liceo Statale 
Alfano I di Salerno raccontano la loro esperienza 

 Venerdì 29 gennaio 2016 – Camera di Commercio di Salerno  
 

Si terrà venerdì 29 gennaio 2016, alle ore 16.00, presso la sede di rappresentanza della 
Camera di Commercio di Salerno – via Roma 29 – l’evento conclusivo dei percorsi formativi 
dal tema “Logica di impresa: dall’idea al mercato” organizzati da Intertrade in 
collaborazione con l’Istituto Alfano I di Salerno, nell’ambito del progetto SIRIO_ 
PANN14T2_0057. 
 
Il progetto ha inteso favorire le iniziative per la promozione, il potenziamento la diffusione 
della cultura economica e tecnico-scientifica, inserendo percorsi formativi ed esperienze 
on the job per l’applicazione concreta di materie scientifiche e delle tecniche derivate, nei 
curricula scolastici dei giovani partecipanti per: 

 innalzare le competenze tecnico-scientifiche delle classi del biennio, avvalendosi anche 
di tecnostrutture specializzate quale Intertrade, Azienda Speciale della Camera di 
Commercio di Salerno; 

 approfondire i contenuti disciplinari offerti dalle indicazioni nazionali riguardanti scuola – 
mondo del lavoro in Italia e all’estero; 

 diffondere la “cultura di impresa innovativa” e protesa all’estero, attraverso percorsi 
personalizzati di filiera con particolare riguardo ai settori vivaistico-ambiente-turismo 
sostenibile; 

 innalzare  la scelta di indirizzi scientifici universitari nell’orientamento in uscita dei 
ragazzi. 

 
Gli incontri formativi, tenuti nel periodo dicembre 2015-gennaio 2016 sono stati seguiti da 50 
studenti del biennio – indirizzo liceo scientifico.  
 
Dopo i saluti e l’introduzione di Elisabetta Barone, Dirigente Scolastico Liceo Statale “Alfano 
I” di Salerno e di Alfredo Greco, Rappresentante Legale di Intertrade - Azienda Speciale della 
CCIAA di Salerno, saranno presentato i risultati conseguiti direttamente dai discenti che 
avranno modo di raccontare l’esperienza maturata per realizzare il percorso “dall’idea 
all’impresa”. 
 
Gli studenti  saranno affiancati nelle presentazioni dai soggetti partners che hanno contribuito 
al successo dell’iniziativa: Intertrade CCIAA di Salerno, Legambiente, Regione Campania, Fides 
srl, Associazione Marina e da coloro che hanno accordato piena disponibilità di collaborazione 
come l’Ente Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni e il Corpo Forestale dello Stato 
sede di Vallo della Lucania. 
 
Salerno, 27 gennaio 2016.  


