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     Spettabile Azienda , 

con la presente Vi comunichiamo che in data 27 Febbraio 2018 è stata costituita l’Associazione 

Amici del Barozzi, da un gruppo di ex alunni ora 

 imprenditori, la Presidenza attuale e alcuni docenti sia inattività che in quiescenza (tutti però 

volontari senza retribuzione e/o rimborso spese). 

L’Istituto Tecnico Barozzi, con i suoi  orientamenti didattici: amministrazione, lingue, marketing ed 

informatica, si conferma un solido e storico                      partner delle aziende modenesi. 

L’Associazione nasce con importanti obiettivi da raggiungere tra cui : 

1)      Rinsaldare le relazioni tra l’Istituto ed i propri ex alunni, 

2)      Valorizzare in ambito nazionale ed internazionale l’immagine dell’Istituto, 

3)      Diventare il fulcro del corretto collocamento delle professionalità diplomate uscenti, 

4)      … ma soprattutto aggregare manager, know how, risorse e titolari d’azienda disponibili, per lo 

sviluppo e la concretizzazione di idee provenienti dagli studenti ed ex, per l’avvio di start up, (incubatore 

di idee), valorizzando le rare capacità imprenditoriali degli studenti attuali. 

Rilancio dell’anima storica delle nostre zone : IMPRENDITORIA. 

  

Oltre a ciò l’Associazione provvede a: 

         Elargire borse di studio, 

         Supportare l’Istituto in spese innovative altrimenti non disponibili, 

         Favorire stage per gli studenti in aziende locali ed estere, 

         Creare Master Informatici e Linguistici per chi non proseguirà negli studi, 

         … e soprattutto supportare gli studenti bisognosi in varie loro necessità (già iniziato). 

Come si nota le idee sono tante, così come l’entusiasmo ed il desiderio di poterle realizzare, 

nonostante possano apparire ambiziose e non di facile soluzione. 

Siamo di conseguenza a richiedere cortesemente: 

         Un piccolo contributo economico (IBAN : IT 10 X 05387 12912 000002919853) – Socio Ordinario 50,00 

€ - Socio Sostenitore _____ €, 

         Vs. disponibilità ad accogliere studenti in stage, 

         Disponibilità dei Titolari e/o loro manager per alcune ore annue (4-8) per aiutare l’ 

Associazione nel raggiungimento degli obiettivi e/o condividere il mondo del lavoro reale con gli 

studenti. 



Chi desiderasse approfondire il punto 4 del precedente capoverso (per noi vitale per la nostra locale 

economia), il Presidente è disponibile al n. 388/6908131, Rag. Maurizio Zoboli. 

Cordialmente. 

                                                                                                               Associazione Amici del Barozzi 

                                                                                                               Il Presidente Maurizio Zoboli 

               www.amicidelbarozzi.it 
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