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“Una semplice idea può diventare un lavoro?” 

Certamente sì,  se si acquisiscono le competenze per trasformarla in un progetto, per lavorare in azienda o per aprire 

una attività in proprio.  

Gli imprenditori hanno sempre più bisogno di collaboratori proattivi, capaci di ideare e gestire nuove iniziative, ad 

esempio la capacità di ricercare nuovi clienti e nuovi mercati o seguire i processi di innovazione.  

E' questo il messaggio fondamentale che Alessandro Addari, Direttore della rivista Nazionale dei Giovani 

Imprenditori di Confindustria “Qualeimpresa” e Presidente provinciale, intende lanciare agli studenti del Tito Acerbo 

lunedì 19 marzo nell’ambito del  Seminario  “Dall’idea al progetto di impresa”, inserito nel pluriennale  Progetto  

“Lo studente e il lavoro”, che l’Istituto Acerbo promuove nell’ambito delle iniziative di “Alternanza scuola-

lavoro”. 
Apriranno i lavori il Dirigente Scolastico prof.ssa Annateresa Rocchi e la docente referente del Progetto  prof.ssa 

Giuseppina Quintili. Dopo la relazione di Addari interverranno il Vicepresidente dei Giovani Imprenditori di 

Confindustria Pescara Nicola Di Marcoberardino e  tre vincitori del progetto Startimpresa, che racconteranno la loro 

esperienza da neoimprenditori e il percorso che li ha portati ad essere selezionati a partecipare al corso di 

specializzazione gratuito e ad aggiudicarsi l’ambito premio, per trasformare la loro idea in una nuova impresa:  

Lucia Zappacosta della Videoartscope srl, la prima piattaforma di gestione documentale sviluppata interamente sul 

web, ideata e realizzata per il trattamento, la gestione, la fruizione integrata di archivi di video arte, un vero e proprio 

laboratorio digitale e virtuale specializzato. L’obiettivo è di conservare e valorizzare un patrimonio documentario 

ormai vasto, che ha subito una rapida diffusione con la rivoluzione digitale, rendendolo accessibile alla ricerca e alla 

consultazione per diffondere conoscenze e valori, con una ricaduta sull’intera comunità di internauti, che potrà 

navigare sul sito senza barriere linguistiche attraverso il multilinguismo.  

Luca Lella della MEETs Srl (Metodi Etici e Tecnologie Sostenibili), che vuole far incontrare il mondo dell'energia 

rinnovabile con il settore dell'economia sostenibile e solidale. L’azienda sviluppa internamente soluzioni 

tecnologiche per l'integrazione degli impianti ad energia rinnovabile (prevalentemente fotovoltaico), proponendo 

acquisti collettivi a Gruppi d'Acquisto Solidali, al fine di contenere i costi. La maggior parte degli utili viene 

redistribuita sui territori nei quali si opera per contribuire allo sviluppo dell'economia locale e della rete dell'economia 

solidale. Offre inoltre soluzioni per il risparmio energetico (illuminazione LED e sistemi di riscaldamento elettrici a 

basso consumo), consulenze e diagnosi energetiche a privati, enti e aziende. 

Michele di Maio, aspirante imprenditore, vincitore Startimpresa 2011. Il progetto si prefigge di operare nel campo 

della termoidraulica con procedure ambientali e sociali sostenibili e con sistemi altamente tecnologici e innovativi.   

  

CITTADINANZA ED ESPERTI DEL SETTORE SONO INVITATI A PARTECIPARE. 
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