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ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 28/06/2016 verbale n. 13
Deliberazione n. 103 del 28/06/2016 - Oggetto: Ratifica delibera Presidenziale n. 10 del 21.06.2016 ad
oggetto: “Servizio Informagiovani: percorso di formazione “Brand New” per l’IIS “L. da Vinci” di
Alessandria - approvazione preventivo”

L’anno duemilasedici addì ventotto del mese di Giugno alle ore 17.00 presso la sede aziendale si è riunito
nelle prescritte forme di legge e di Statuto, il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale Multiservizi
COSTRUIRE INSIEME nelle persone dei Signori:

FRERA GIOVANNI - PRESIDENTE

QUARATI LUISELLA - CONSIGLIERE

Presente il Revisore Contabile Dott.ssa Giuliana Cellerino.

Presente il Direttore Dott.ssa Maria Angela Biscaldi che funge da Segretario.

Gli argomenti all’ordine del giorno sono:

1. Ratifica delibera Presidenziale n. 10 del 21.06.2016 ad oggetto: “Servizio Informagiovani: percorso di
formazione “Brand New” per l’IIS “L. da Vinci” di Alessandria - approvazione preventivo”;

2. Presa d’atto dimissioni Vice presidente;
3. Proroga convenzione tesoreria;
4. Proposta Studio K per restituzione software contabilità e paghe;
5. Servizio Informagiovani: proposte per le scuole;
6. Servizio Bianconiglio: comunicazione in merito alle attività già calendarizzate per la prossima stagione;
7. Servizio Civile Nazionale: approvazione progetti;
8. Servizio Biblioteca: proposta progetto DSA;
9. ICS Onlus: adesione al progetto da presentare al bando del Ministero del Marocco MER che finanzia

iniziative di contrasto alla dispersione scolastica per minori marocchini residente all’estero;
10. Stati Generali della Cultura Regione Piemonte: iscrizioni;
11. Chiusura servizi per ferie estive;
12. Centri estivi 2016 “E…state insieme” comunicazioni sulle proposte piscina;
13. Varie ed eventuali.

Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare
sull’ordine del giorno.

…omissis …

1. Ratifica delibera Presidenziale n. 10 del 21.06.2016 ad oggetto: “Servizio
Informagiovani: percorso di formazione “Brand New” per l’IIS “L. da Vinci” di Alessandria -
approvazione preventivo”.

Il Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione, per la relativa ratifica, la delibera sotto riportata

adottata d’urgenza ai sensi dell’art. 14 comma 2f:

Premesso
- che l’Azienda Speciale Costruire Insieme ha in gestione l’Informagiovani, come da delibera del

Consiglio Comunale del 05/08/2014 n. 105 / 220 / 321 / Pratica N. 3301P;

- che l’I.I.S. Vinci- Migliara ha richiesto agli operatori dell’Informagiovani la predisposizione di un



percorso formativo in ambito di marketing e comunicazione per le classi III;

- che gli operatori dell’Informagiovani hanno predisposto la seguente proposta per un corso di
formazione introduttivo alla comunicazione ed al marketing digitale denominato “Brand New”:

Obiettivo del corso

La presente proposta è diretta alla realizzazione di un corso introduttivo alla comunicazione ed al marketing

digitale che avvicini gli alunni alle nuove modalità di relazione introdotte dal web, dalle tecniche digitali, dai

social network. Al fine di massimizzare la partecipazione dagli studenti abbiamo configurato il corso come un

vero e proprio workshop durante il quale si procederà alla realizzazione della strategia di comunicazione e

marketing digitale volta a rilanciare l’immagine e l’attrattività dell’Istituto Leonardo da Vinci.

Programma del corso

Il programma e suddiviso in tre parti: teorica, pratica e di confronto

Durante la prima parte (modulo di 2,5 ore in plenaria con due sessioni da 3 e 4 classi) verranno affrontati i

seguenti temi:

 Introduzione al mondo dei Social Media: Quali sono i principali, perché esserci e quando.
 Comunicare sui social – Facebook/Twitter/Instagram: Cosa sono e strategie editoriali: contenuti,

engagement, gestione.
 Un accenno alla social Adv. Modalità, vantaggi e scelte strategiche
 Analisi di alcune best practices di comunicazione e marketing digitale nel mercato dell’istruzione
 Elementi di progettazione di campagne digitali

Alla fine della prima parte verranno definite le coppie/gruppi (marketing e comunicazione) che lavoreranno in

autonomia alla realizzazione del progetto ed ad una sua presentazione che dovrà avere una durata di

massima di 5 minuti (Elevetor Pitch)

La seconda parte del workshop (modulo di tre ore in classe) sarà dedicata alla presentazione ed alla

discussione dei progetti e porterà alla definizione di due proposte di classe che potranno venire presentate in

una sessione plenaria (la terza ed ultima parte del corso 3 ore) da tenersi in aula magna.

Durante l’ultima sessione verranno raccontati e discussi i 14 progetti più interessanti della scuola.

Il percorso prevede il coinvolgimento di 7 classi III° ed è strutturato su 8,5 ore, di cui 2,5 in plenaria

a sessioni di 3 o 4 classi , 3 in plenaria di 7 classi e 3 in classe, per un monte ore totale di 29 ore. Il

progetto verrà realizzato da ottobre a dicembre 2016, in date da concordare e presso i locali

dell’I.I.S. Vinci - Migliara

Proposta Economica

1.500 euro + IVA al 21%.

Formatori:

Giovanni Frera : Laureato in Scienze dell’Informazione presso l’Università degli Studi di Milano, ha

sviluppato la sua esperienza professionale in aziende innovative avendo la possibilità di sperimentare nuove

tecnologie visuali e da 15 anni di occuparsi di comunicazione digitale. Nel 2011 è co-fondatore di Bewe, una

startup innovativa con uffici a Milano e Londra che tramite lo sviluppo e la diffusione della “Bewe digital

marketing platform” vuole abilitare il business, la comunicazione e l’analisi dei mercati dei propri clienti, ai

benefici offerti dal marketing digitale nell’analisi strategica, nella comunicazione e nel social media loyalty.

Marianna Buscaglia e Chiara Pinguello: life e career coach, consulenti di orientamento e ricerca attiva del

lavoro. Conduzione gruppi nell’ambito dei percorsi di orientamento scolastico e professionale, attività di

informazione orientativa e colloqui di orientamento. Progetti volti allo sviluppo dell’autonomia dei giovani.



Il Presidente, ravvisata la necessità e l’urgenza, ai sensi dell’art. 14 comma 2f del vigente Statuto aziendale,

delibera:

1) Di approvare la proposta di preventivo di € 1.500,00 + IVA di legge per un corso di formazione
introduttivo alla comunicazione ed al marketing digitale denominato “Brand New” e autorizza gli
operatori dell’Informagiovani a presentarla all’I.I.S. Vinci-Migliara di Alessandria;

2) Di dare mandato al direttore per tutte le incombenze amministrative.

Il Presidente

Giovanni Frera

Il Consiglio di Amministrazione, ravvisata la necessità e l’urgenza, ai sensi dell’art. 14 comma 2 f del vigente
Statuto aziendale, all’unanimità delibera di ratificare la seguente delibera presidenziale:

- n. 10 del 21/06/2016 ad oggetto: “Servizio Informagiovani: percorso di formazione “Brand New” per
l’IIS “L. da Vinci” di Alessandria - approvazione preventivo”.

VIENE ASSUNTA LA DELIBERAZIONE N. 103

…omissis …

Il Presidente, null’altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, dichiara sciolta la
seduta alle ore 18.30 previa lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Firmato in originale

Il Presidente Il Segretario

Giovanni Frera Maria Angela Biscaldi


