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INCONTRO CON L’ESPERTO :

Il mondo del 
 

Come approvato dai Consigli di Classe e in coerenza con le proposte di 
orientamento post-diploma, le classi in oggetto parteciperanno ad una 
conferenza online 

 

 
dal titolo 

“Il mondo del lavoro e la pandemia:

 
interverranno in videoconferenza 

Manclossi, Francesca Grosso, Raooul Alfredo Rocher, Dino Ravasi e Francesca 
Carpentieri. 
 

L’incontro presenterà il caso aziendale IBM
relativi clienti hanno reagito e cambiato il loro modo di lavorare a causa della 
pandemia. 
 

L’attività é riconosciuta 
 
 
 
 

 

 

Via Matilde di Canossa, 21 – 26013 Crema (CR) – tel.: 0373 256939 - 256905  fax:

       -    e-mail: cris009009@istruzione.it     -      pec:  cris009009@pec.istruzione.it

Codici meccanografici:  generale: CRIS009009 – Ist. Tecn: CRTF00901T – Liceo S.A
 

 

CREMA, 

Destinatari: 

- A

INCONTRO CON L’ESPERTO : 

Il mondo del lavoro e la pandemia – il caso IBM

Come approvato dai Consigli di Classe e in coerenza con le proposte di 
diploma, le classi in oggetto parteciperanno ad una 

SABATO 9 MAGGIO 2020 

dalle ore 11:00 alle 12:45 

“Il mondo del lavoro e la pandemia:
 il caso IBM” 

in videoconferenza gli esperti di IBM Italia 
Manclossi, Francesca Grosso, Raooul Alfredo Rocher, Dino Ravasi e Francesca 

L’incontro presenterà il caso aziendale IBM, di come l’azienda ed i 
reagito e cambiato il loro modo di lavorare a causa della 

L’attività é riconosciuta all’interno del progetto PCTO di classe

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Grazia Crispiatico

 

ax: 0373250170 

cris009009@pec.istruzione.it   

A.: CRPS00901Q 
 

CREMA, 02.05.2020 

Alle classi 5IA e 5TA 

- A tutti i docenti 

il caso IBM 

Come approvato dai Consigli di Classe e in coerenza con le proposte di 
diploma, le classi in oggetto parteciperanno ad una 

“Il mondo del lavoro e la pandemia: 

IBM Italia Ferruccio 
Manclossi, Francesca Grosso, Raooul Alfredo Rocher, Dino Ravasi e Francesca 

come l’azienda ed i 
reagito e cambiato il loro modo di lavorare a causa della 

di classe. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Maria Grazia Crispiatico 


