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ABSTRACT 
 
Il ciclo di incontri “#Mac’é lavoro a Carpi!”, già sperimentato con successo lo scorso anno, farà 
conoscere le esperienze professionali e umane di imprenditori del territorio, raccontate in modo 
informale e creativo, per far riflettere sulle proprie aspirazioni, scoprire i propri talenti, interessi, 
competenze e favorire così un obiettivo professionale stimolante, che aiuti i giovani a crescere e ad 
attivarsi in un circolo virtuoso volto alla definizione del proprio percorso lavorativo. L’iniziativa 
sarà condotta da testimonial aziendali carpigiani e non, esempi di chi ha avuto fiducia nelle proprie 
capacità e ha trovato il coraggio di portare avanti i propri sogni professionali. A raccontare la 
propria impresa a tutto tondo saranno imprenditori, artigiani e professionisti, che hanno saputo 
trasformare il proprio talento in business. 
Per la buona riuscita del programma si chiede la collaborazione degli Istituti scolastici presenti sul 
territorio, nella convinzione che la Scuola costituisca lo snodo strategico per favorire la transizione 
del giovane nel mondo del lavoro. 
L’inizio di MAC’E’ LAVORO A CARPI! è previsto per ottobre 2019, con un primo ciclo di 
incontri, a cui si aggiungeranno laboratori e visite in Azienda che saranno importanti occasioni di 
conoscenza degli ambienti lavorativi, oltre che di orientamento scolastico e professionale. 
 
	
ISTITUTO:	
	

	

INDIRIZZO	
SCOLASTICO:	
	

	

CLASSE:	 	
SEZIONE:	 	
NR.	STUDENTI:	
	

	

DOCENTE	
REFERENTE:	
	

	

MATERIA:		
	

	

CONTATTI:	
	

	

EVENTUALI	
NOTE:	
(DSA,	disabili,	ecc.)	
	
	
	

	

	
	
	



SONO	 INTERESSATO	 AL	 PROGETTO	 “MAC’E’	 LAVORO	 A	 CARPI!”	 PER	 IL	 GRUPPO	 SUDDETTO,	 IN	
PARTICOLARE:	
	
INCONTRO	CON	IMPRENDITORI	PRESSO	MAC’E’	□ 	 	 VISITA	AZIENDALE	□ 	
	
SETTORE	PREFERITO	(es.	meccanica,	tessile)	____________________________	
	
EVENTUALE	IMPRESA	SUGGERITA	_________________________	
	
TRA	QUESTE	AZIENDE	IPOTETICHE,	EVENTUALMENTE	PREFERISCO:	
	
ANGELO	PO,	Metalmeccanica,	Carpi	□	 	 	 AFFITTOGIARDINO,	Share	Economy,	Bologna		□	 	
	 	
CANTINA	SANTA	CROCE,	Agroalimentare,	Carpi	□		 CAVICCHIOLI	IMBALLAGGI,	Terziario,	Carpi	□		
	
CMB,	Edilizia	Carpi		□		 	 	 	 	 CENTAURO,	Metalmeccanica,	Soliera	□ 		 	 	
	
CORGHI	Automotive,	Correggio	□	 	 	 DANIELA	DALLA	VALLE,	Moda,	Carpi	□	
	
DE	NIGRIS	Agroalimentare,	Carpi	□ 	 	 	 GARC	Edilizia,	Carpi		□ 		
	
PROFESSIONISTI	(Avvicato,	Commercialista,	Notaio,	Medico,	Psicologo)	□	(specificare)___________________________	
	
LAMBORGHINI	Automotive,	St.	Agata	□ 		 	 	 RADIO	BRUNO,	Multiradio,	Carpi	□	
	
SPAL	Automotive,	Carpi	□ 		 	 	 	 WARRANT	GROUP,	Servizi	per	aziende,	Correggio	□	
	
WEBRANKING,	Seo	e	web	marketing,	Correggio	□ 		 ZADI,	Metalmeccanica,	Carpi	□	
	

-------------	o	-------------	
	
Per	info	e	contatti:	
Ufficio	Politiche	Giovanili	
S.ta	Maria	in	Castello	2/B	
Resp.	Dott.ssa	Norma	Patelli	
	
Referenti	di	progetto:	
Francesca	Roncaglia,	059/649048		francesca.roncaglia@comune.carpi.mo.it	
Andrea	Moretti	059/649009		andrea.moretti@comune.carpi.mo.it	
	
La	 presente	 scheda	 può	 essere	 consegnata	 a	mano	 presso	 il	 servizio	 Politiche	Giovanili	 	 o	 scansionata	 e	
inviata	a	mezzo	mail	a	politichegiovanili@carpidiem.it		entro	il	12	Ottobre.	
	
Il	progetto	“Mac’é	lavoro	a	Carpi!”	fa	parte	del	programma	“GEA	–	Giovani	Emancipati	Adesso!”	cofinanziato	dalla	
Regione	Emilia	Romagna	ai	sensi	della	L.R.	14/2008	
	
Ai	sensi	degli	artt.	13	e	14	del	Regolamento	Europeo	2016/679	di	seguito	GDPR	il	Comune	di	Carpi	in	qualità	di	Titolare	
del	 trattamento	 è	 in	 possesso	 dei	 suoi	 dati	 personali,	 identificativi	 	 e	 	 particolari	 (art.	 9	 GDPR)	 per	 adempiere	 alle	
normali	operazioni	derivanti	da	obbligo	di	legge	e/o	interesse	pubblico	e/o	da	regolamenti	previsti	e/o	contrattuali	per	
le	finalità	indicate	nel	presente	documento.	In	qualunque	momento	potrà	esercitare	i	diritti	degli	interessati	di	cui	agli	
artt.	15	e	ss.	contattando	il	Titolare	o	il	Responsabile	all’indirizzo	e-mail	privacy@comune.carpi.mo.it	 
Il	 Responsabile	 della	 protezione	 dei	 dati	 (DPO)	 designato	 dal	 titolare	 ai	 sensi	 dell'art.	 37	 del	 GDPR	 è	 disponibile	
scrivendo	a	responsabileprotezionedati@comune.carpi.mo.it	oppure	nella	sezione	Privacy	del	sito,	oppure	nella	sezione	
Amministrazione	 trasparente.	 L’informativa	 completa	 può	 essere	 richiesta	 scrivendo	 a	 privacy@comune.carpi.mo.it	
oppure	nella	sezione	Privacy	del	sito.	
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