
PRESENTAZIONI 



TITOLO
Esperienza di vita lavorativa in una multinazionale di origine americana

Argomenti trattati:

- Assunzione di responsabilità
- Flessibilità
- Trattamento di massima in caso di trasferimento
- Meritocrazia
- Partecipazione agli utili
- Budget e sua amministrazione
- Formazione del budget
- Ridistribuzione del costo del servizio

Titolo: Esperienza di vita lavorativa in una multinazionale di origine americana

Tipo di presentazione: Orale

Tempo stimato: 60 minuti comprese domande 

 Strumentazione particolare necessaria in loco: Possibilmente proiezione con computer in   
                                                power point;

Oppure lavagna interattiva
                                                Oppure proiezione di trasparenze con lavagna luminosa

Oppure presentazione orale con lavagna a disposizione. 
                                                Si prega di specificare la versione che si preferisce tenendo presente 
                                                che le prime due possibilità aiutano molto l’interesse per la    
                                                presentazione.

Relatore: Dott. Mdl Angelo Foppiani



TITOLO
Il problema di rifiuti solidi nella società moderna (ridotta)

Argomenti trattati:

- La riduzione all’origine
- La discarica
- L’inceneritore
- Il compost
- La raccolta differenziata
- Il riciclo

Tipo di presentazione: Orale

Tempo stimato: 60 minuti comprese domande 

 Strumentazione particolare necessaria in loco: Possibilmente proiezione con computer in   
                                                power point;

Oppure lavagna interattiva
                                                Oppure proiezione di trasparenze con lavagna luminosa

Oppure presentazione orale con lavagna a disposizione. 
                                                Si prega di specificare la versione che si preferisce tenendo presente 
                                                che le prime due possibilità aiutano molto l’interesse per la    
                                                presentazione.

Relatore: Dott. Mdl Angelo Foppiani



TITOLO
Il problema di rifiuti solidi nella società moderna (estesa)

Argomenti trattati:

- La riduzione all’origine
- La discarica
- L’inceneritore
- Il compost
- La raccolta differenziata
- Il riciclo
- Il gassificatore
- Il plasma
- Il biodigestore

Tipo di presentazione: Orale

Tempo stimato: 120 minuti comprese domande 

 Strumentazione particolare necessaria in loco: Possibilmente proiezione con computer in   
                                                power point;

Oppure lavagna interattiva
                                                Oppure proiezione di trasparenze con lavagna luminosa

Oppure presentazione orale con lavagna a disposizione. 
                                                Si prega di specificare la versione che si preferisce tenendo presente 
                                                che le prime due possibilità aiutano molto l’interesse per la    
                                                presentazione.

Relatore: Dott. Mdl Angelo Foppiani



TITOLO
Aziende tra profitto e socialità

Argomenti trattati:

- Cosa è un’azienda
- Organizzazione aziendale
- Azienda sistema aperto
- Stakeholders o portatori di interessi
- Contributi ed incentivi
- I giovani (cosa devono portare e cosa devono ricevere)
- Scuola e Maestri del Lavoro

Strumentazione particolare necessaria in loco: Possibilmente proiezione con computer in   
                                                power point;

Oppure lavagna interattiva
                                                Oppure proiezione di trasparenze con lavagna luminosa

Oppure presentazione orale con lavagna a disposizione. 
                                                Si prega di specificare la versione che si preferisce tenendo presente 
                                                che le prime due possibilità aiutano molto l’interesse per la    
                                                presentazione.

Relatore: Dott. Mdl Enrico Sittoni



TITOLO
Trentino: Il turismo

Argomenti trattati: 

- Offerta ricettiva in Trentino (posti letto e tipologie)
- Spiegazione del significato delle varie tipologie
- Classificazione alberghiera
- Marchio di qualità e marchi di prodotto turistico
- Problematiche ricettività alberghiera
- Monitoraggio dell’andamento turistico in Trentino
- Fatturati delle ultime stagioni
- Stagione invernale 2011/2012
- Gli albergatori e l’andamento degli acquisti

Strumentazione particolare necessaria in loco: Possibilmente proiezione con computer in   
                                                power point e lavagna a fogli mobili

Oppure lavagna interattiva e lavagna a fogli mobili
                                               Oppure proiezione di trasparenze con lavagna luminosa e lavagna a 
                                               fogli mobili

Oppure presentazione orale con lavagna a fogli mobili 
                                                Si prega di specificare la versione che si preferisce tenendo presente 
                                                che le prime due possibilità aiutano molto l’interesse per la    
                                                presentazione.

Relatore: Rag. Mdl  Nives Tisi



TITOLO

Organizzazione operativa diretta ed indiretta nel campo commerciale e marketing e relativi 
obiettivi

Argomenti trattati:

- Campo commerciale: Esempio su azienda medio/piccola
- Campo marketing: Azienda come sopra: riferimento impostazione aziendale di vertice o 

collegata commerciale.

Tipo di presentazione: Orale

Tempo stimato: 60 minuti comprese domande 

Strumentazione particolare necessaria in loco: nessuna

Relatore: Rag. Mdl Gianfranco Ghisi



ESPERIENZE  PROFESSIONALI DEI  MAESTRI  DEL  LAVORO 
AUTORI  DELLE  PRESENTAZIONI



Dott. Foppiani Angelo Giuseppe

Percorsi di istruzione e formazione

- Laurea  in  chimica  ed  esame di  stato  per  l’abilitazione  all’esercizio  della  professione  di 
chimico presso Università di Torino

- Certificato di “Operational competence in occupational health” presso British Examination 
Board (Berkshire – UK)

- Certificato di igienista industriale presso AIDII (Associazione Italiana Igienisti Industriali)
- Certificato di Coordinatore delle attività di prevenzione presso AIAS (Associazione Italiana 

Addetti Sicurezza)
- Lingue parlate: Inglese

Esperienze didattiche

- Docente al Politecnico di Milano per masters di sicurezza
- Relatore  in  presentazioni  singole  presso:  Università  di  Torino,  Università  di  Trento, 

Università di Catania, Istituto tecnico industriale Cannizzaro di Rho, Associazione AIDII, 
Pontificia Università Urbaniana (Roma), Istituto di ricerca Internazionale (Milano).

Esperienze lavorative ed incarichi ricoperti

- Grace Italiana (consociata W.R.Grace): analisi e formulazione films per imballaggi flessibili  
(Passirana di Rho)

- Lepetit  (consociata  DOW  Chemical  Company):  Stabilimento  di  Garessio  (CN): 
Responsabile laboratorio controllo qualità e procuratore della Società presso UTIF ed FDA. 

- DOW Italia ex Archifar Rovereto (consociata DOW Chemical Company): addetto sicurezza, 
ecologia ed igiene industriale.

- DOW  Italia  (consociata  DOW  Chemical  Company)  Stabilimento  di  Fombio  (Mi): 
Coordinatore per sicurezza, igiene industriale ed ecologia per tutti gli stabilimenti italiani 
della DOW Chemical Company e consociate.

- Attualmente consulente per cause civili e penali nei campi della sicurezza, igiene industriale 
ed ecologia.



Dott. Sittoni Enrico
  
Percorsi di istruzione e formazione

- Laurea in economia e commercio
- Corsi di informatica e direzione centri elaborazione dati
- Corso avanzato computerizzazione dei processi produttivi
- Corsi di logistica ed acquisti
- Corsi di organizzazione aziendale, management, tecniche di comunicazione
- Corso di metodologie di insegnamento
- Lingue parlate: inglese e francese

Esperienze didattiche

- Insegnante scuola media
- Formatore a livello nazionale nei campi relativi alla logistica aziendale
- Formatore per insegnanti delle scuole medie sulle tecniche aziendali
- Partner nel progetto del Gruppo giovani Industriali di Trento “Scuola, mondo del lavoro”.
- Formatore per Trentino Alto Adige e Veneto dei Lions
- Direttore di due corsi “Lion Quest” per insegnanti scuole medie della Val Lagarina.

Esperienze lavorative ed incarichi ricoperti

- Responsabile Ufficio programmazione produzione e materiali IRE di Trento
- Responsabile logistica IRE
- Project leader Computerizzazione processi di produzione IRE di Trento come fabbrica pilota 

a livello europeo
- Direttore internazionale acquisti della IRE Varese e poi Whirpool Europa
- Project leader europeo del progetto Whirpool “Comakership”
- Direttore generale di alcune aziende
- Consigliere comunale a Pergine
- Componente diversi consigli di amministrazione
- Presidente Federmanager Trento e consigliere nazionale Federmanager
- Componente del Comitato regionale INPS
- Consigliere  e  presidente  (attualmente)  della  Unione regionale  Trentino  Alto  Adige  della 

confederazione italiana dirigenti aziendali ed alte professionalità

Incarichi tuttora ricoperti

- Componente del comitato INAIL di Trento
- Componente Commissione provinciale Conferimento “Stella al merito del lavoro”
- Componente del Gruppo di lavoro dell’Agenzia del lavoro di Trento “Reimpiego dirigenti”.



Rag. Tisi Nives

Percorsi di istruzione e formazione

- Diploma di ragioniere conseguito presso l’Istituto Tecnico Commerciale A. Tambosi di 
Trento

-

Esperienze lavorative ed incarichi ricoperti

- Responsabile del settore paghe e contabilità presso lo Studio Commercialista e Consulente 
del Lavoro Antolini Giovanna e Luciana di Madonna di Campiglio

- Settore contabilità e paghe presso Associazione Albergatori della Provincia di Trento
- Responsabile del settore Affari Generali e Servizi Amministrativi presso Associazione 

Albergatori della Provincia di Trento
- Vice Direttore della Associazione Albergatori della Provincia di Trento
- Contratto di collaborazione coordinata e continuativa in qualità di Amministratore Delegato 

presso ASATSERVIZI S.p.A.

Incarichi tuttora ricoperti

- Direttore della GESTOR Società Cooperativa



Rag. Gianfranco Ghisi

Percorsi di istruzione e formazione

- Diploma di ragioniere/perito commerciale presso l’Istituto Tecnico Commerciale A. 
Tambosi di Trento

Esperienze lavorative ed incarichi ricoperti

- Prima esperienza di lavoro quale impiegato in impresa edile.
- Chiamato alle armi e frequentato il 27° Corso Allievi Ufficiali di complemento a Lecce
- Libero professionista (contabilità Gruppo Artigiani)
- Impiegato nell’ufficio vendite presso Società Cartiere del Garda S.p.A.
- Nominato  dirigente  ricoprendo,  in  tempi  successivi,  gli  incarichi  di  Direttore  vendite, 

Direttore commerciale, Direttore commerciale e marketing quando l’azienda Cartiere del 
Garda  S.p.A.  passa  dalla  proprietà  Bertelsmann  alla  finanziaria  inglese  CVC  Capital 
Partners, con operazioni by out e partecipando con quota azionaria

- Procuratore speciale per la suddetta Società
- Amministratore  delegato della  stessa fino alla  cessazione della  propria  attività  presso la 

Cartiere del Garda S.p.A.
-  Membro nel C.D.A. della Soc. Lido di Riva del Garda s.r.l.
- Presidente Soc. Hotel Lido Palace s.r,l.
- Membro  del  C.D.A.  della  Soc.  Riva  del  Garda-Fiere  Congressi  (nomina  attualmente 

operativa)
- Presidente del Rotary Club di Riva del Garda.

Note diverse

- Oltre alla Stella al merito del lavoro (Maestro del Lavoro), in tempi successivi ha ricevuto 
svariate onorificenze quali Cavaliere di Gutemberg, Distinzione onore e merito dall’Unione 
Nazionale  Cavalieri  d’Italia,  Cavaliere  dell’Ordine  di  S.  Silvestro  Papa,  Cavaliere  dello 
SNODAR, Confratello della Vite e del Vino di Trento


