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Area: NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY 

 

”Tecnico superiore di processo, prodotto, comunicazione e marketing per il 

settore arredamento” 

 

 

RIUNIONE DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO (CTS) 

 

VERBALE N.  9 del 16/04/2018 

 
Componenti: 

 

 
Cognome e nome                         In rappresentanza Funzione Presente Assente 

Claudio Antonioli 
Responsabile del CTS 

Polo 3 - Fano CTS x  

Silvia Gelardi ITIS Mattei Urbino Direttrice x  

Angela Bianchi Coordinatrice del Corso CTS x  

Claudio Andreani Centro per l’impiego PU CTS  x 

Alessio Gnaccarini Cosmob CTS x  

Zeno Avenanti Mobili Avenanti CTS  X 

Emanuela Scavolini Scavolini CTS x  

Andrea Zenobi Grottaroli SAS CTS x  

Matteo Rossi Morfeus CTS x  

Anna Gennari Bramante-Genga CTS x  
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Il giorno 16/04/2018 ore 11:00 presso COSMOB in Via Della Produzione 61 Montelabbate Pesaro - si è 

riunito il Comitato Tecnico Scientifico del corso in oggetto per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

 
  Attività da realizzare : 
 

1. ESAME ECDL 
2. Varie ed eventuali. 

 
 
Funge da segretaria verbalizzante la coordinatrice del corso Angela Bianchi.  

Si constata la presenza della maggioranza dei componenti; si dichiara aperta validamente la seduta. 

Il Resp.le del CTS Claudio Antonioli, dopo aver brevemente illustrato il programma inizia la discussione 

affrontando l’argomento del PUNTO1. Situazione 2° corso 

 Viene elencato il numero di studenti che attualmente sta frequentando il corso, essendoci stati tre 

ritiri il numero attuale è di N.18 

 

 La direttrice del corso SILVIA GELARDI illustra il seguente fatto: 

 

-Sabato 7 Aprile 2018 gli studenti del corso ITS 2 hanno sostenuto il primo di tre esami ECDL ADVANCED 

in Ancona , precisamente WORD ADVANCED. 

I risultati ufficiali non sono ancora stati resi noti (occorrono 2 settimane) gli studenti pensano che molto 

probabilmente la metà di loro non avranno superato la verifica. 

Per far sostenere questo tipo d’esame la Fondazione ha speso €75,00 per ogni allievo, per cui abbiamo speso 

una cifra considerevole inutilmente. 

Per prima cosa i ragazzi dovranno risostenere un ulteriore esame ECDL ma base (quindi ad un livello 

inferiore) e a loro spese anche perché se non superano due esami su tre non potranno accedere all’esame 

finale. 

La direttrice propone vista la situazione di dividere gli studenti in due gruppi  

 

1) un gruppo più preparato sosterrà l'Advanced    

2) un gruppo più scarso tenterà il BASE. 

 

A questa proposta tutti i partecipanti al CTS hanno aderito positivamente. 

La coordinatrice avrà il compito di procedere all’elenco dei nomi e inoltrare la richiesta all’IIS Volterra-Elia 

di Ancona. 

Il prossimo esame è stato confermato per il 12 maggio 2018. 

 

Non ci sono altri argomenti da discutere per cui il Comitato avendo preso visione dei punti trattati, incarica il 

responsabile del CTS Claudio Antonioli a procedere con il verbale che verrà inoltrato a tutti i partecipanti 

entro il 26 Aprile 2018 

La seduta ha termine alle ore 12: 30  

 
 

Responsabile del CTS  

Claudio Antonioli                                                           
 
_________________________________________ 

 

 


