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ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

PRIMO CICLO 

VIA MAIL 

 

 
Oggetto: invito OPEN DAY 26 gennaio con le eccellenze IPSIA “GUASTAFERRO”  

 

Nuovo appuntamento per conoscere l’Istituto Professionale di San Benedetto: abbiamo il piacere di 

invitare tutta la Vostra comunità scolastica al pomeriggio di scuola aperta di domenica 26 gennaio che si 

svolgerà dalle ore 16 alle 19.  L'IPSIA "A. GUASTAFERRO" accoglierà studenti e famiglie con le sue 

eccellenze: imprenditori e professionisti affermati sul territorio, ragazze e ragazzi appena diplomati e già 

stabilmente inseriti nel mondo del lavoro, tutti provenienti dal nostro istituto, torneranno nella loro 

scuola per far conoscere la preparazione e le opportunità lavorative che l'IPSIA offre.  

Un open day diverso per sperimentare i nostri laboratori e confrontarsi con professionisti ed ex alunni. 

Saranno presenti titolari di aziende meccaniche ed elettroniche, di studi odontotecnici e odontoiatrici, di 

centri estetici, per una conoscenza immediata e diretta delle realtà imprenditoriali del nostro territorio: 

• per la FRIGOTECNICA INTERNAZIONALE S.P.A. (settore manutenzione meccanica– elettrica) 

−      dott. Paolo Lucci – Direttore Generale; 

−      Ing. Valerio Olivieri – Responsabile service; 

• per la WESTERN CO (settore manutenzione meccanica– elettrico) 

−      Giovanni Cimini – Titolare e nostro ex alunno; 

• per la ditta Santa Barbara (settore manutenzione meccanica– elettrico) 

− Gianluca Straccia,  Titolare; 

• per la ditta ESA elettromeccanica (settore manutenzione meccanica– elettrico) 

− Gabriele Straccia – Titolare; 

• per la ditta Ascani Elettrocomm (settore manutenzione meccanica– elettrico) 

−      Andrea Illuminati – Dipendente e nostro ex alunno; 

• per il laboratorio odontotecnico DA.MA. 

− Damiani Alessio - Titolare e nostro ex alunno (settore odontotecnico); 

• per il centro estetico Artestetica 

− Giorgia Camaioni – Titolare e nostra ex alunna (settore produzioni chimiche); 

− Marzia Paolini – Dipendente e nostra ex alunna; 

• per il centro estetico Lullaby 

− Daniela Di Buò – Titolare e nostra ex alunna (settore produzioni chimiche); 

• per il salone di acconciatura Hairdressing 

−      Gianluca Mazzoni – Titolare; 

Confidando nella Vostra gradita presenza, un cordiale saluto. 

 

La Dirigente scolastica 

Prof.ssa Marina Marziale 
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