
ore 9.30 - Registrazione dei partecipanti 
programma e interventi

ore 10.00 - Saluti di Benvenuto 
Emanuele Antonelli sindaco del comune di busto arsizio e presidente della provincia di varese

Manuela  Maffioli vicesindaco e assessore identità, cultura e sviluppo economico del comune di busto arsizio 
Daniela Cinzia Cerana assessore alle politiche educative del comune di busto arsizio

ore 10.30 -  Orientamento e formazione specialistica     
	 	 	 Its	-	Istituti	Tecnici	Superiori		
Cristina Zambon responsabile settore istruzione e  formazione professionale - provincia di varese

Grazia Cerini fashion academy its cosmo - consigliere delegato e direttore generale 
    di centro tessile cotoniero e abbigliamento spa - centrocot  
Rosaria Ramponi direttore fondazione its  incom

Angelo Candiani presidente fondazione its lombardo mobilità sostenibile 
Alberto Rimoldi referente fondazione its red academy sede di varese

ore 11.15 - La voce delle Imprese
	 	 	 Incontro	tra	domanda	e	offerta	lavorativa	
Michele Bandera costruzioni meccaniche luigi bandera spa di  busto arsizio - univa 
Rudy Paolo Collini presidente  confcommercio imprese per l’italia busto arsizio e medio olona

Roberto Rosanna erreci di busto arsizio - confartigianato imprese varese

ore 12.00 - Testimonianze  di  ex studenti  ITS
	 	 	 Il	mio	inserimento	in	azienda	
Lazar Milosevic reti spa di busto arsizio - its  incom

Luca Gregori ab legno di tradate - its red academy

Matteo Castelli leonardo divisione velivoli - its lombardo mobilità sostenibile

ore 12.20 - Conclusioni 
Guido Guidesi  assessore allo sviluppo economico - regione lombardia

moderatore
Matteo Inzaghi giornalista - direttore rete 55

sabato 2 aprile 2022  
ore 10.00

Molini Marzoli Massari
Sala Tramogge 

via Molino 1

BustoLab, ITS e Imprese 
per lo sviluppo del territorio 
Idee, confronti e testimonianze: un modello di sinergia possibile

L’accesso sarà consentito sulla base delle norme anti Covid vigenti

informazioni
Ufficio SUap

tel 0331 16 20 640
suap@comune.bustoarsizio.va.it

www.comune.bustoarsizio.va.it

ITS Day!
Alla scoperta dell’Istruzione Tecnica Superiore:

modalità didattiche, articolazione e 
opportunità per gli studenti

sabato 9 aprile 2022

https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.its.varese.it&e=882cbaee&h=cd051fb3&f=y&p=y

