
Bovenzi Mariarosa, 

5A/ LSA

Liceo S. Pizzi, Capua

IL SAPERE E IL FARE



FIRST UP

CONSULTANTS

ESPERIENZE

• WECANJOB (20 ore);

• LET’S APP (40 ore);

• FAI CASERTA (29 ore);

• POMERIGGI LETTERARI 
(15 ore);

• CORSO ONLINE SULLA 
SICUREZZA (12 ore);

• CONFERENZA SU MITO 
E STORIA(3 ore);

• SEMINARIO 
TEATRALE(12 ore).

• YOUNG BUSINESS 

TALENTS (120 ore);

• POMERIGGI LETTERARI 

(15 ore).

• Nella prima parte
dell’anno ci siamo
focalizzati sul riepilogo
delle attività svolte
durante il terzo ed il
quarto anno.

• Inoltre pur non rientrando
nelle attività di alternanza
in via ufficiale la classe ha
preso parte al FAI
d’inverno dell’anno
2019/2020.

TERZO ANNO QUARTO ANNO QUINTO ANNO



FIRST UP

CONSULTANTS

• WECANJOB 

Abbiamo seguito online dei video per acquisire competenze, conoscenze e 
informazioni sul mondo del lavoro e delle professioni.

• FAI Caserta

L’obiettivo del FAI è quello di tutelare e valorizzare il patrimonio storico, 
artistico e paesaggistico italiano. 

• Conferenza sul mito e la storia

La classe ha partecipato ad una conferenza in cui ci hanno presentato episodi 
della storia che sono diventati miti.
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FIRST UP

CONSULTANTS

• Corso online sulla sicurezza

Abbiamo seguito una serie di video con test finale con l’obiettivo di rendere la 
nostra navigazione in rete più sicura.

• Seminario teatrale

Abbiamo assistito a delle opere teatrali dopo aver ascoltato gli attori che ci 
hanno raccontato la nascita della loro compagnia e delle loro opere.

• Let’s app

Abbiamo realizzato un app seguendo dei video online presenti sulla piattaforma.

• Pomeriggi letterari

Dopo un’attenta lettura di diversi libri abbiamo avuto l’opportunità di
confrontarci con gli autori di tali libri.
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FIRST UP

CONSULTANTS

• L’esperienza per me più significativa del percorso di alternanza scuola-
lavoro è stata young business talents.

• Con questa attività abbiamo avuto l’opportunità di gestire
virtualmente un’azienda. Nel nostro caso si trattava di un’azienda
di latte e yogurt.
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FIRST UP

CONSULTANTS

• Le diverse aziende iniziavano con lo
stesso bilancio e capitale sociale.

• Era necessario prendere decisioni di
marketing, produzione, risorse umane
e finanza.

• L’obiettivo era quello di raggiungere
migliori risultati rispetto ai
competitors.



FIRST UP

CONSULTANTS

VENDITA

• Per garantire che il prodotto sia fisicamente disponibile all’acquirente, si 
richiedono due diverse azioni: una di vendita e l’altra definita come 
distribuzione fisica. 

• Le vendite sono effettuate dai rappresentanti, i quali negoziano con i 
venditori al dettaglio e prendono gli ordini, oltre a garantire la presenza 
dei prodotti nei punti vendita.



FIRST UP

CONSULTANTS

ECONOMIA AI TEMPI DEL COVID-19

• Alcuni settori hanno subito un calo 
esponenziale. Sono tantissimi i settori 

economici coinvolti in questo rallentamento, 
e tantissime le famiglie e le persone che si 
troveranno in difficoltà a causa di questi 

eventi. Si tratta di famiglie, persone, 
operatori economici che rappresentano un 

tessuto fondamentale nella nostra economia 
e sono stati in molti casi già messi 

duramente alla prova da una lunga fase di 
crisi economica.



FIRST UP

CONSULTANTS

COMPETENZE ACQUISITE

• È stato inoltre un modo per mettermi 
alla prova in campo lavorativo. Mi ha 
aiutato a gestire meglio i miei impegni, 
ad essere più organizzata e a non essere 
troppo impulsiva nel compiere una 
scelta in quanto possono portare ad un 
successo o ad un insuccesso così come 
in un’azienda.



GRAZIE PER LA 

VOSTRA 

ATTENZIONE


