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PREMESSA 
 

L’idea del Corso Impresa prese forma all’Istituto Rossi nel 2004 per iniziativa 
dell’Associazione Ex-Allievi, con l’obbiettivo di far conoscere la realtà del mondo 
industriale agli studenti delle ultime classi. 
 

Il percorso formativo, in accordo con la dirigenza dell’Istituto, mirava a presentare la 
gestione dell’azienda dal punto di vista contabile e finanziario, affrontando 
contemporaneamente l’attività del marketing e l’organizzazione interna. 
 

I conduttori/relatori degli incontri furono alcuni ex allievi di consolidata esperienza 
nel settore, dirigenti o liberi professionisti, disponibili a trasmettere le loro conoscenze 
in modo semplice e intuitivo.  
 

Il corso venne proposto negli anni successivi, dal 2004 al 2008 e vide la partecipazione 
di oltre duecento studenti delle quarte e quinte classi, che dimostrarono 
apprezzamento. 
 

Oggi l’Associazione si offre di riformulare l’esperienza usufruendo dei nuovi 
strumenti che la tecnologia mette a disposizione. 
 

Teniamo a precisare che non è intenzione di questa Associazione di sostituirsi al 
capace corpo docente di cui l’Istituto dispone, ma più semplicemente quello di 
mettere a disposizione degli attuali allievi di quarta e di quinta, sia dei corsi diurni che 
serali, le importanti esperienze maturate da alcuni ex allievi per aiutare ad affrontare 
quei temi che, pur non essendo presenti nel programma scolastico, costituiscono parte 
essenziale nella vita quotidiana del mondo industriale. 
 

L’obbiettivo è avvicinare gli studenti a quei temi del mondo del lavoro che 
costituiscono una parte essenziale nell’ambito del settore industriale. 
 

Il corso sarà diviso in due fasi: la prima dedicata ad acquisire le basi tecniche, la 
seconda all’operatività industriale.  
 

La prima fase, di carattere generale, sarà aperta sia alle quarte che alle quinte classi: la 
seconda sarà aperta solo alle classi quinte.  
 

Per ragioni organizzative il numero degli studenti non potrà essere superiore a 25 per 
step. 
Dopo ogni incontro gli studenti riceveranno il materiale didattico dell’incontro tramite 
posta elettronica.  
 

Alla fine di ogni fase l’Associazione consegnerà ai partecipanti un attestato di 
frequenza valido per i crediti formativi. 
 

Il costo previsto per ogni corso è di 50,00 € (cinquanta euro) 
 

Il Team che gestirà il corso è costituito da conduttori/relatori/coordinatori, tutti ex 
allievi di consolidata esperienza nel settore, dirigenti o liberi professionisti, disponibili 
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a trasmettere le loro conoscenze in modo semplice e intuitivo. Anche se potranno 
variare in base alle esigenze del momento, in linea di massima i relatori saranno: 
 

I RELATORI   ESPERIENZE 
 

Per. Ind. Paolo Zanettini Bancarie: impiegato e direttore di agenzia in Cassa 
Risparmio di Verona, Vicenza, Belluno e Ancona 
 Impresa: direttore amministrativo in un gruppo 
aziendale con incarico contemporaneo di 
amministratore unico in due imprese del gruppo. 
Dopo la pensione consulente aziendale in un gruppo 
industriale. 

 

Per. Ind. Sandro Quirici Impresa: prima impiegato e poi dirigente industriale 
con mansione di capo uffici acquisti in una azienda 
 commerciale metalmeccanica. 

 

Per. Ind. Ing. Tiziano Ziliotto Perito Industriale, laureato in ingegneria Elettronica, 

Iscritto all’albo italiano dei Consulenti in Proprietà 
Industriale (Sez. Brevetti e marchi), ha la qualifica di 
Consulente Europeo in brevetti, di Consulente Europeo in 
Marchi e in Disegni e Modelli (accreditato presso i 
competenti uffici Europei EPO, EUIPO ed internazionali 
WIPO). Iscritto all’albo dei Consulenti Tecnici del Giudice 
nei tribunali di Vicenza e di Venezia come esperto in 
proprietà industriale, all’albo dei Consulenti in Proprietà 
Industriale sez. Brevetti e Marchi della Repubblica di San 
Marino, dispone delle competenze per ottenere il certificato 
EPL (European Patent Litigator) necessario per 
rappresentare i propri clienti presso la Unified Patent Court 
(UPC). Associato LES, AIPPI ed EPI. 

 

Per. Ind. Nicola Gonnella  Consulente senior informatico, web master, esperto 
di corsi di: Informatica (windows e office), 
Photoshop, Lightroom, WordPress, Social media 
marketing, Fotografia e realizzazione siti in 
Wordpress o altri cms open source, realizzazione siti 
custom e webapp, ottimizzazione siti High Traffic 

 

Per. Ind. Giuseppe Calearo Tecnologo Industriale, idea strategie per organizzare, 
sviluppare, stimolare l'attività di squadra e far 
crescere le aziende.  

 

Per. Ind. Mariano Magnabosco Gestore di importanti commesse in Italia e all’estero. 
Libero professionista e Consulente di organizzazione 
aziendale. Prima impiegato , poi dirigente industriale 
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e Direttore generale di importanti aziende, Presidente 
di Organizzazioni professionali sia a livello nazionale 
che Europeo, già componente della Commissione di 
riforma dell’Università presso il Ministero MIUR.  

 

PRIMA PARTE 
(ottobre – novembre 2018) 

 

Classi 4° e 5° e scuola Industriale Superiore - (tre incontri di 3 ore ciascuno) 
 

 

Ore 3 Come nasce un’attività imprenditoriale (relatore PAOLO ZANETTINI) 

 Esame delle fasi 
 

Ore 3 Sul Bilancio di Esercizio (relatore PAOLO ZANETTINI) 

 Nozione di bilancio    

 Concetto di partita doppia 

 Analisi di bilancio 

 Centri di costo 
 

Ore 3 Istituti di Credito  (relatore PAOLO ZANETTINI) 
 Pecunia, si uti scis, ancilla est, si nescis, domina 
 

 Rapporti con gli istituti di credito 

 Linee di credito 

 Concetto di “valuta”  
 

SECONDA PARTE 
(febbraio – marzo 2019) 

 

Classi 5° - (tre incontri di 3 ore ciascuno) 
 

Ore 3 Sull’Azienda (relatore PAOLO ZANETTINI) 

L’azienda: 

 di produzione, di commercio e di servizi: reparti ed organizzazione. 

 Le risorse umane 

La ricerca 

Il coinvolgimento nel raggiungimento degli obiettivi 

 La comunicazione interna. 

 Il Marketing. 
 

 I Clienti (relatore PAOLO ZANETTINI) 

 Sviluppo delle aree commerciali 

Marketing e pubblicità.  

Partecipazione a fiere 

Tipologia dei clienti 

Gestione clienti 
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Ore 3 I Fornitori (relatore SANDRO QUIRICI) 

Caratteristiche 

Scelta e gestione  
  

 Magazzino (relatore PAOLO ZANETTINI) 

 Codici parlanti 

 Scorte minime 

 Concetti di distinta base 

 Programmazione della produzione 

 La valutazione fiscale 
 

Ore 3 I beni immateriali dell’azienda 

 e la loro tutela  (relatore TIZIANO ZIGLIOTTO) 

Brevetti, marchi, modelli, copyright, know how, … 
 

 Internet (relatore NICOLA GONELLA) 

 Il negozio virtuale 
 

 Le fasi dell’assunzione (relatore  GIUSEPPE CALEARO) 

 Compilazione del curriculum 

 Colloquio di assunzione 

 

 
 


