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PMI DAY Industriamoci

Durante il prossimo mese di novembre si terrà la Nona Giornata
Nazionale delle Piccole e Medie Imprese, denominata PMI DAY
Industriamoci, organizzata in collaborazione con Piccola Industria di
Confindustria.
L’iniziativa, lanciata nel 2010, ha già portato più di 210.000
giovani a diretto contatto con il mondo del lavoro e con i valori
della piccola e media impresa, il cui fine principale è quello
orientativo. È la giornata in cui gli imprenditori aprono le porte
dei loro stabilimenti per parlare agli studenti ed agli insegnanti,
mostrando con orgoglio il cuore dell’attività e raccontando la
propria storia.
Anche quest’anno il Comitato Piccola Industria di Cremona vuole
ripetere le positive esperienze degli ultimi anni che hanno coinvolto
complessivamente 100 aziende con 1.900 studenti in visita di scuole
medie e superiori.
Le adesioni da parte delle imprese sul territorio stanno già
arrivando ed è un bellissimo segnale che diamo dimostrando la volontà
di avvicinare con fatti concreti il mondo dell’impresa a quello della
scuola.
Le visite, concentrate principalmente nelle due settimane centrali di
novembre, avranno i seguenti obiettivi:
 far
risaltare
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tessuto
imprenditoriale
diffondere una positiva cultura d’impresa;
 parlare e orientare i giovani facendo
impiegate con le relative competenze;
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collaboratori mettono tutti i giorni in azienda.
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È importante segnalare che il PMI DAY può rientrare nel monte ore
dedicato all’Alternanza Scuola-Lavoro e partecipare vuol dire anche
stabilire contatti con le imprese del territorio per eventuali future
collaborazioni.
Per esigenze organizzative la gestione del trasporto degli studenti sarà
affidata alla scuola partecipante. In caso di difficoltà in tal senso,
Vi invitiamo a darne comunicazione alla nostra Segreteria P.I. (Claudia
Costanza Tagliasacchi – telefono 03724171 – pi@assind.cr.it).
Per partecipare all’iniziativa, è obbligatorio compilare il modulo
di adesione allegato e restituirlo via e-mail a pi@assind.cr.it
entro venerdì 12 ottobre 2018.
Ringraziamo
per
l’attenzione
ed
a
nome
degli
imprenditori
partecipanti saremo grati se vorrete aderire al nostro invito.
Distinti saluti.

IL DIRETTORE
Avv. Massimiliano Falanga

Allegato

MODULO DI ADESIONE
da restituire via email a: pi@assind.cr.it
entro il 12 ottobre 2018
Nome istituto
Tipologia scuola

□ Media Secondaria

☐ Superiore

Indirizzo
Telefono
Fax
Email
Classe/i
Nr. studenti
Nominativo docente
Email e cellulare docente
Autonomi nel trasporto

Dettagli - Osservazioni

□ SÌ

☐ NO

