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COMUNICAZIONE N. 200
AGLI STUDENTI
AI GENITORI
AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA
Oggetto: visita in ottica di genere femminile all'azienda IMA
Martedì 21 maggio 2019 dalle ore 10 alle ore 12.30 si svolgerà una visita “in ottica di genere femminile”
all'azienda IMA di Ozzano che è stata organizzata nell'ambito delle iniziative dello Sportello Technoragazze,
a cui parteciperanno 17 studentesse dei tre indirizzi del Tecnico.
L'iniziativa è stata progettata insieme all'azienda IMA, “attenta alla tematica delle pari opportunità, pur
operando in un contesto produttivo e industriale che per storia e tradizione è caratterizzato da una presenza
molto meno significativa di donne rispetto agli uomini” (cfr. Bilancio di sostenibilità gruppo IMA), con
l'obiettivo di “trasferire competenze ai giovani e offrire loro occasioni di crescita”, individuando quali sono i
possibili ruoli tecnico-scientifici aziendali in relazione al percorso di studio scelto dalle ragazze e
contrastando gli stereotipi di genere attraverso la testimonianza diretta delle dipendenti donne che hanno già
svolto un percorso analogo.
Le studentesse saranno accolte dalla Dott.ssa Stefania Rossi dell'Ufficio Sviluppo Risorse Umane di IMA e
durante la visita di alcuni reparti dell'azienda potranno incontrare e intervistare alcune dipendenti donne che
occupano ruoli tecnico-scientifici nelle varie divisioni dell'azienda, per poi elaborare un documento
riassuntivo delle interviste e dell'esperienza complessiva.
Giovedì 9 maggio 2019 dalle ore 13.15 alle ore 14.45 in aula B9 le studentesse parteciperanno a un incontro
preparatorio alla visita aziendale con la Prof.ssa Elena Donvito.
Martedì 21 maggio 2019 alle ore 8.30 le studentesse si ritroveranno in atrio con le docenti accompagnatrici
Prof.sse Elena Donvito e Marta Cipollone per recarsi con i mezzi pubblici all'azienda IMA e al termine della
visita rientreranno a scuola insieme alle docenti entro le ore 13.30.
Elenco studentesse partecipanti
Biotecnologie

Elettronica

Meccanica

1G

Benedetti Angela

1E

Del Balzo Ruiti Elena

1A

Benincasa Caterina

3F

Scandale Sara

2D

Possenti Isabella

1A

Martelli Silvia

3G

Canova Anna

3E

Aboudu Sara

1A

Pira Mariagiulia

3K

Fornasari Giorgia

5E

Giacoia Melania

2A

Alberghini Camilla

3K

Romoli Francesca

2A

Fiumi Giada

4G

Fanti Camilla

5A

Ciasullo Letizia

4G

Lorenzini Giada
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