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PRESENTANO

IL MONDO DEL LAVORO ED I GIOVANI 3.0
Per il terzo anno consecutivo gli studenti vincitori del premio Riccardo Di Chiara
incontreranno i loro compagni di scuola, i docenti e le Associazioni promotrici del premio,
il Lions Club Napoli Svevo e la Fondazione “Il meglio di te”, per raccontare le loro
esperienze negli stage ai quali hanno partecipato. Lo scopo di questo incontro è duplice:
stimolare i giovani ad impegnarsi per tendere all’eccellenza negli studi e consentire agli
organizzatori di verificare la validità della scelta dei premi.
Programma:
Indirizzo di saluto della dirigente scolastica dell’Istituto “G.Siani” prof.ssa Rosaria
Mancini
Moderatore: dr. Yari Siporso, responsabile per la comunicazione della Fondazione “Il
meglio di te”
Interventi:
• Avv. Fulvia Russo, presidente della Fondazione “Il Meglio di te” e del Lions Club
Napoli Svevo
• Dr. Gino Turino , socio fondatore della Fondazione “Il meglio di te”
• Ing. Raffaele Zocchi, officer telematico del Lions Club Napoli Svevo
• Avvocato Paola Del Giudice, consigliera della X Municipalità del Comune di
Napoli
• Testimonianza degli allievi Rosanna Ruggiero e Nancy Sepe per lo stage di
orientamento presso la Randstad e di Sara Riccardo e Antonio Polverino per lo
stage a Malta per il perfezionamento in lingua inglese.
Napoli, 20 marzo 2019 ore 10:30
Aula Magna dell’Istituto Siani, via Pietravalle
Indicazioni per raggiungere l’Istituto Siani
a)per viabilità ordinaria: seguire il viale dei Colli Aminei, direzione Cardarelli, fino ad imboccare via Pietravalle: all’altezza del negozio
Expert girare a destra: dopo 100 metri sulla sinistra si trova l’Istituto
b)per la tangenziale: uscire a zona ospedaliera, direzione Policlinico. Raggiunta la viabilità ordinaria , subito a destra si trova il negozio
Expert, girare a destra:dopo 100 metri sulla sinistra si trova l’Istituto

