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“IMPARIAMO A FARE IMPRESA” 

Educare i giovani all’imprenditorialità 
 
 

INVITO ALLA STAMPA  
 
 

 

Finalissima 
“GIOTTO A BOTTEGA DA CIMABUE” 

“FACCIAMO UN’IMPRESA”! 
  

Con il convegno di chiusura e la “finalissima” che vedrà confrontarsi le 18 idee 
imprenditoriali pre selezionate nei 6 appuntamenti territoriali, giunge a conclusione il 
progetto avviato un anno fa e voluto da Gruppo Giovani Confartigianato Imprese Veneto, 
Regione Veneto, Veneto Sviluppo ed Ufficio Scolastico Regionale del Veneto, con il 
cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo e della Regione Veneto denominato  
“GIOTTO A BOTTEGA DA CIMABUE” “FACCIAMO UN’IMPRESA”! 
Un successo andato al di la delle più rosee attese che ha impegnato ben 57 istituti 
professionali statali e CFP veneti, 57 imprese artigiane e 1.500 studenti che hanno 
realizzato 90 idee imprenditoriali in 5 diversi ambiti: enogastronomia; edilizia legno 
ceramica e moda; meccanica e meccatronica; elettronica ed elettrotecnica; energia. 
Il convegno conclusivo e la proclamazione dell’idea imprenditoriale vincente si 
terrà: 

 

domani, Giovedì 23 aprile 2015 dalle 8.30 alle 13.30 
presso il Centro Congressi Confartigianato Vicenza 

Via E. Fermi, 201- VI 
 
Dopo i saluti di Cristian Veller, Presidente giovani imprenditori di Confartigianato Vicenza e 
l’intervento “Educare i giovani all’imprenditorialità” dell’Assessorato alla Formazione, 
Istruzione, Lavoro e Trasporti della Regione del Veneto, i 18 progetti finalisti si 
presenteranno alle due Giurie, la prima Istituzionale composta da rappresentanti        
dell’Assessorato alla Formazione, Istruzione, Lavoro e Trasporti della Regione del Veneto 
e della Presidenza dei giovani imprenditori di Confartigianato imprese veneto, la seconda 
Tecnica composta da Maurizio Di Trani - Direttore marketing e comunicazione Tecnica 
Group, Pier Giorgio Paladin  - Titolare di Ideeuropee, Communication in Action e Carlo 
Rossi Amministratore Delegato di Aipem Srl.  
Alle 12.45 ci sarà la Proclamazione dei vincitori da parte della Giuria Istituzionale 
L'obiettivo è aiutare i giovani a conoscere il mondo dell'impresa con la “giacca” 
dell'imprenditore, mettendosi alla prova nel realizzare un processo di crescita di nuove 
idee imprenditoriali, definendone concretamente gli obiettivi e le modalità operative di 
realizzazione.  

13.00 – 13.30:  Buffet 


