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Gentili Studenti 

delle classi quinte e loro Professori

Oggetto: Studi, professioni e professionalità sabato 11/04/2015 (h 8:00 h 13:00) Cantù

Il  Comitato Genitori del Liceo Artistico “Fausto Melotti”, coordinato dal dr. Pietro Venturini,
organizza una iniziativa rivolta agli studenti delle classi quinte, dal titolo

Studi, professioni, professionalità

L’iniziativa si articola in quattro incontri, che occuperanno l’intera mattinata di  sabato 11 aprile
2015 (dalle  8:00 alle  13:00).  Gli  incontri  si  svolgeranno presso l’Auditorium della  sede di
Cantù.  Tutti  gli  studenti  di  quinta  – sia  della  sede di  Cantù che della  sede di  Lomazzo –
parteciperanno a tutti gli incontri, indicati qui di seguito, indipendentemente dall’indirizzo di
studio della classe che stanno frequentando. 

Arti figurative: Pittura

Arti figurative: Scultura

Architettura e Ambiente, Arredamento, Design Industriale

Design: Moda

La suddivisione degli incontri ricalca quella degli indirizzi di specializzazione presenti nel Liceo.
Si è fatta questa scelta anche se i percorsi di studio accessibili dal Liceo sono molto più vasti,
ma coprire i molti altri indirizzi universitari richiederebbe più tempo e comunque riguarderebbe
direttamente  un  numero  più  limitato  di  studenti.  D'altra  parte  la  presentazione  della
formazione acquisibile  presso le  diverse Università  e  corsi  di  studio  universitari  è  compito
dell'attività di orientamento in uscita già svolta dal Liceo.

L'obiettivo  che il  Comitato  Genitori  si  è  dato con questa  iniziativa  è  invece  più  limitato  e
puntuale:  creare  un'occasione  di  incontro  degli  studenti  liceali  di  quinta  con  numerosi
professionisti, già avviati nella loro carriera, disponibili ad illustrare con poche parole:

 quali sono le caratteristiche del lavoro che svolgono
 quali competenze fanno parte della loro professionalità e come le hanno acquisite
 attraverso quali passi e difficoltà si è sviluppata la loro carriera

Gli incontri non hanno perciò alcun obiettivo di esaustività, ma vogliono essere esemplificativi,
per le sole professioni scelte, delle esperienze concrete, delle difficoltà, delle soddisfazioni di
persone che le svolgono.
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Il  programma  della  mattinata  –  con  indicazione  degli  orari  degli  incontri  e  dei
nominativi delle persone che vi parteciperanno – viene riportato qui di seguito:

Liceo artistico Melotti – Sede di Cantù

Studi, professioni, professionalità

Sabato 11 aprile 2015 – ore 8:00-13:00 – in Auditorium 

Arti figurative: Pittura – Ore 8:15-9:15

 Chiara Spataro – Scenografa, pittrice e decoratrice
 Chiara Ferrario – Restauratrice e pittrice
 Elisabetta Barbaglia – Grafica e illustratrice

Arti figurative: Scultura – Ore 9:30-10:30

 Angiola Tremonti – Scultrice, pittrice, scrittrice
 Valentina Aleotta – Studentessa Accademia di Brera, Scuola di Scultura
 Laura Capellini – Studentessa Accademia di Brera, Scuola di Scultura
 Filippo Borella – Scultore, docente di arte visiva

Architettura e Ambiente, Arredamento, Design Industriale – Ore 10:45-11:45

 Raffaella Ferrara – Architetto, co-fondatrice dello studio tecnico Fabricae Building Lab
 Guido De Novellis – Architetto, direttore tecnico Studio A2+
 Roberto Rizzi – Docente al Politecnico di Milano (Architettura degli Interni)
 Carlo Piazza – Designer e project advisor

Design: Moda – Ore 12:00-13:00

 Vittoria Muscionico – Junior designer presso Ermenegildo Zegna spa
 Silvia Lo Presti - Textile designer presso Etro spa
 Silvia Benzoni - Ufficio stile abbigliamento Canepa spa

Comitato Genitori:

Sig. Franco Amore – Presidente

Sig. Pietro Amendola - Vice Presidente

Sig. Abbondio Zurzolo - Tesoriere

Sig.ra Milena Cremonini - Segreteria

Sig. Pietro Venturini – Segreteria

Sig.ra Riccarda Bonfanti – Segreteria

Vi preghiamo di tenere “monitorato” il SITO INTERNET della scuola nella “Home page del sito” alla voce;
LA SCUOLA / COMITATO GENITORI, troverete aggiornamenti sul Comitato Genitori
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