Alternanza Scuola Lavoro-Anno Scolastico 2017-18

CONOSCENZE INTEGRATE PER SOSTENIBILITÀ
E PROMOZIONE DEL MADE IN ITALY AGROALIMENTARE
GIOVEDÌ 19 APRILE 2018

Ore 9.30-13.00, Aula S. Santorio
CREA - Centro di Ricerca Alimenti e Nutrizione
Via Ardeatina 546, Roma

Il percorso di Alternanza Scuola Lavoro, progettato dal Liceo Scientifico
“Stanislao Cannizzaro” di Roma, in collaborazione con il CREA, Centro di
ricerca Alimenti e Nutrizione, è stato focalizzato sul Made in Italy agroalimentare e, in particolare, sulla conoscenza dei prodotti di qualità associati
al territorio laziale al fine di promuoverne una valorizzazione qualitativa,
nutrizionale e culturale. Gli studenti sono stati guidati alla scoperta dei
processi necessari alla valutazione dei prodotti e alla loro valorizzazione,
sviluppando conoscenze tecniche e specialistiche, acquisendo competenze
manageriali a supporto dello sviluppo e della competitività delle imprese.
A tal fine, alle competenze presenti, si sono associate le competenze del
Centro di ricerca CREA Politiche e Bioeconomia, per quanto attiene allo
sviluppo di una analisi economica del settore.
Il percorso, inoltre, ha avuto l’obiettivo di rendere gli studenti in grado di
scegliere i prodotti da valorizzare, simulando una sorta di start-up per promuovere i prodotti del territorio laziale a Dublino, città individuata come
area interessata all’avvio di attività di importazione di prodotti agroalimentari di qualità. Il progetto deve essere considerato un laboratorio, nel quale
gli studenti hanno avuto la possibilità di potenziare le abilità di base sia
nell’area linguistico-espressiva sia in quella tecnico-scientifica e di confrontarsi in situazioni che simulano quelle tipiche dei contesti lavorativi.
Nella giornata del 19 Aprile gli studenti della 3a K presenteranno il risultato del loro lavoro a Roma presso il Centro di ricerca CREA – Alimenti e
Nutrizione.

PROGRAMMA
9.30 Registrazione dei partecipanti
10.00 Apertura dei Lavori
Paola Palmegiani, Tutor Liceo Scientifico
Statale “Stanislao Cannizzaro”
Simona Baima, Tutor CREA - Centro di
ricerca Genomica e Bioinformatica
10.30 Esposizione dei gruppi classe 3a K
Gruppo 1: Coppiette
Gruppo 2: Tartufi
Gruppo 3: Sugo all’Amatriciana
Gruppo 4: Struffoli di Sezze
Gruppo 5: Ricotta
Gruppo 6: Gelato
Gruppo 7: Vino dei Castelli Romani
12.30 Conclusioni

Per partecipare è necessario iscriversi entro
il 17 aprile pv inviando una mail all’Ufficio
Comunicazione: manuela.cicerchia@crea.gov.it

