
 

 

Breve descrizione della 

ricerca di monitoraggio 

civico 

 Analisi 
 Chimica 

 Ambiente 

 Lavoro 
 Competenze 

Cercheremo di scoprire 

quanto siano state utili le 
risorse impiegate nel 

contribuire allo sviluppo di 

settore anche in relazione 

alle opportunità lavorative 
offerte. 

 

Dati di contesto 

 Dati ricavabili dal sito 

web dell’azienda 

 Dati presenti nella 
documentazione relativa 

al PCTO svolto con 

l’azienda negli anni 
precedenti 

Tramite l’osservazione di questi 

dati abbiamo fatto il punto dei 
principali servizi offerti 

dall’azienda e dei settori 

interessati (anche in riferimento 

al nostro indirizzo di studi)  

 

Progetto e tema scelti su 

OpenCoesione 

Biochem Service di Tancredi 

Vincenzo & C. Snc 
Il progetto rientra nelle misure in 

favore dell'autoimpiego, regolate dal 

Titolo II del D. Lgs. 185/00, che 
favoriscono l'inserimento nel mondo 

del lavoro di soggetti privi di 

occupazione, qualificano la 
professionalità dei soggetti 

beneficiari e diffondono e 

promuovono la cultura d'impresa, 

rappresentando un importante 
sostegno alle politiche di sviluppo 

territoriale. Nello specifico si tratta 

della realizzazione di un laboratorio 
di analisi tecniche di prodotti. Il 

progetto è in corso e riguarda il tema 

Ricerca e innovazione. 

 

 

Persone esperte sul 

tema da coinvolgere 

sul territorio 

 Esperti del 
settore 

 Associazioni 

ambientaliste 
 Giornalisti  

 Esperti nella 

cultura 
d’impresa 

 

Format di 

Comunicazione e 

strategia di 

coinvolgimento 
 Pagina Facebook 

Preferito in quanto già 

strategia di coinvolgimento 
scelta dalla scuola per altre 

attività, nella convinzione 

di poter dare la massima 
diffusione dell’impegno 

messo in atto dal nostro 

team.  

 

Ricerche aggiuntive 

 Focus Group 
 Dati secondari 

 Diario e Report 

 

Valore per la comunità 

La decisione da parte nostra di scegliere questo progetto è motivata dall’alta affinità della 
politica aziendale della “Biochem Service” con il nostro profilo formativo e dallo slancio con 

cui ci rivolgiamo quotidianamente a queste tematiche. Al contempo speriamo che 

intraprendere questo percorso di monitoraggio civico possa consentirci di ampliare le nostre 

competenze anche in materia di organizzazione d’impresa, gestione informatica dei dati, 
problematiche occupazionali, con la speranza di trasmettere il nostro entusiasmo alla società 

a noi più prossima. Vogliamo che al centro del nostro progetto permanga l’ambiente e la 

sostenibilità e che possiamo contribuire allo sviluppo di una coscienza civica green, nella 
nostra scuola e nel nostro territorio. 

 

 


