
Alternanza scuola lavoro
all’estero

sotto l'alto patrocinio di

SBARRO  HEALTH  RESEARCH ORGANIZATION 

Antonio Giordano - scienziato italo americano

Per gli studenti partecipanti, al rientro, 
presentazione esperienza presso palazzo 
Regione Lombardia

CIÒ CHE NON HAI MAI VISTO
LO TROVI DOVE NON SEI MAI STATO
ed è quanto vorrei dimostrare con questo viaggio
unico nel suo genere…
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Perché unico?
Il motivo per cui l’esperienza American and Italian System Knowledge rimane da anni 
un’avventura non comune, è semplice ed immediato: non nasce da un servizio, da un’agen-
zia o istituto, oppure da una fantasia.
È solo frutto di una curiosità vissuta giorno dopo giorno abitando negli USA, east coast.
Attraversando luoghi inesplorati, camminando tra case storiche stile anglosassone, pun-
tando gli occhi verso grattacieli multiformi, infilandomi in università, scuole ed istituti vari, 
percorrendo strade e parchi, visitando Consolati e Municipi, mi chiedevo perché non fosse 
possibile rivoluzionare le prassi e condurre i ragazzi, i nuovi giovani a conoscere davvero il 
mondo, partendo da me, dalla mia anima, da quanto avevo respirato, imparato, conosciuto 
ed amato.
E poi fu così

ScuolaImpresa opera dal 2005 su territorio statunitense, quindi anni di contatti in cui si è 
costruita una Rete eccellente.

Programma SETTEMBRE:
1 – 15 Settembre 2018

rientro in Italia il 16 Settembre

tre giorni a New York

1 Settembre

Accommodations HOTEL DEAUVILLE 103 East 29th Street New York, NY 10016 
Ph:212-683-0990 / Fax:212-689-5921
Una volta arrivati in Hotel e sistemati i bagagli, serata nel centro di New York 
e cena.
NEW YORK
Escursione di 3 giorni a New York
Una volta arrivati in Hotel e sistemati nelle camere, inizia la visita alla città più conosciuta nel 
mondo!
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2 e 3 Settembre
1° tappa: Museum of Modern Art (MoMA).
Il Museum of Modern Art (MoMA) è un importante museo che si trova a Midtown Manhattan 
a New York, sulla 53ª strada, tra la Quinta e la Sesta Avenue. Ha avuto una straordinaria 
importanza per lo sviluppo dell’arte moderna ed è considerato il principale museo d’arte 
moderna del mondo.
Empire e per finire TIME SQUARE

Si raggiunge Battery Park da dove si prendere il ferry per Staten Island: si attraversa cosi` il 
porto di New York e si ammira la statua della liberta,̀ Ellis Island e lo Skyline di Manhattan.
Si torna a Battery Park e a piedi si raggiunge Pier 17. Si tratta di un molo ristrutturato e che 
ora ospita bar e piccoli ristoranti. Dalla terrazza si ha una vista mozzafiato del ponte di Bro-
oklyn. Sosta per un pranzo veloce.

Nel pomeriggio visita alla One World Trade Center, anche conosciuta come Freedom Tower, 
attuale punto più alto di New York (1776 piedi di altezza come l’anno dell’indipendenza ame-
ricana), finita di costruire nel 2013 e aperta al pubblico dal 3 novembre 2014. Si visiterà 
anche il Museo-Memoriale per i morti delle Torri Gemelle e le due fontane-installazioni che 
ci sono ora dove prima c’erano le Torri Gemelle.

Central Park
Shopping

4 Settembre: Arrivo a Philadelphia
PHILADELPHIA
Accomodation

5 Settembre 
Washington – Ambasciata Italiana negli Stati Uniti.
Arrivo in Ambasciata ore 10.30 - Accoglienza del responsabile culturale dr Renato Miracco.
Visita all’Ambasciata Italiana - Incontro e dibattito.
L’ambasciata italiana a Washington è un grande edificio moderno, costruito alla fine degli 
anni ’90, situato presso il Rock Creek Park, una delle zone più eleganti della città. La costru-
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zione ha un valore simbolico di unione tra i due paesi, Italia e America: se da una parte infatti 
la sua pianta (quadrata con un varco diagonale) ricorda il primo schema urbano della città 
di Washington, dall’altra racchiude in sé molti elementi del nostro paese, come la copertura 
esterna in marmo di Asiago, oltre ai numerosi reperti archeologici e dipinti d’epoca esposti 
nella struttura.
I ragazzi saranno poi condotti in un giro panoramico in bus nell’area della Casa Bianca e del 
Campidoglio con fermate dedicate a brevi giri per l’esplorazione più accurata di luoghi noti 
nel mondo intero.

Brunch e visita al National Air and Space Museum
Il National Air and Space Museum (NASM) dell’Istituto Smithsonian è il più popolare dei 
musei Smithsonian. Ha la più ampia raccolta di aerei e astronavi nel mondo ed è un centro 
vitale per la ricerca sulla storia, la scienza e la tecnologia dell’aeronautica e del volo spaziale, 
così come la scienza planetaria la geologia e la geofisica. Quasi tutti i velivoli esposti sono 
originali o loro accurate copie.
Nel 2003 è stato il museo più visitato al mondo, con ben 9,4 milioni di accessi annuali
Pickup Washington DC – 5.00 pm
Dropoff Philadelphia

6 Settembre
Comcast Center - 1701 JFK Boulevard

”Business ad alto livello: la presenza italiana nel mondo degli affari di
Philadelphia” con Gabriella Vacca – Vice President, Systems and Technology, Comcast

Comcast Corporation è ad oggi il più grande operatore via cavo degli Stati Uniti e una 
delle principali industrie mediatiche del mondo, avendo acquistato nel gennaio del 2011 la 
maggioranza del gruppo multimediale internazionale NBCUniversal.
La sua attività consiste principalmente nella fornitura di servizi di tv via cavo, internet e di 
digital phone presentandosi sul mercato americano attraverso il marchio Xfinity.
Dal gennaio 2011, con l’acquisizione del gruppo mediatico internazionale NBCUniversal è 
anche un produttore di contenuti televisivi e cinematografici, possedendo numerosi canali 
satellitari e via cavo, due canali nazionali (NBC eTelemundo), uno studio cinematografico di 
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primo livello (Universal Pictures), numerosi parchi tematici e diverse proprietà internet.
Comcast Corporation è inoltre proprietaria dei Philadelphia Flyers; una squadra che milita 
nel campionato NHLe di numerose arene sportive a marchio Global Spectrum.
Comcast Corporation ha sede al Comcast Center di Filadelfia, nello Stato della Pennsylva-
nia, che risulta essere il più alto grattacielo della città.

Camera di Commercio Italiana in America

Marco Circelli, direttore, illustra agli studenti il ruolo della Camera di Commercio italiana in 
America
La Camera di Commercio Italiana per l’America ha una funzione di sostegno delle imprese.
Lo scopo è fornire servizi alla comunità imprenditoriale Italiana e alle aziende Americane 
interessate a lavorare sul mercato italiano e con i suoi prodotti. L’obiettivo principale della 
Camera è di promuovere le attività dei propri soci e di favorire gli scambi commerciali tra 
l’Italia e gli Stati Uniti.
La IABCN (Italy-America Business Council & Network) a Philadelphia ha lo scopo di favo-
rire le transazioni commerciali tra l’Italia e gli Stati Uniti, con particolare attenzione alla città 
di Philadelphia e alla zona della Valle del Delaware, provvedendo una solida piattaforma di 
servizi e risorse alle aziende dei due Paesi.
La IABCN organizza numerosi interventi, quali visite di delegazioni, presentazioni, incontri 
formativi e socializzanti. Al contempo, si propone

ore 5.00 pm: Citizen Diplomacy International - Philadelphia (CDI)
cdiphila.org
È un’organizzazione che fa parte di una rete di 95 Consigli in tutti gli Stati Uniti 
e riceve leader emergenti provenienti da oltre 150 paesi in visita negli Stati 
Uniti.
Si accede solo per invito.
Esiste una particolare cura da parte del CDI nel far conoscere la cultura ame-
ricana. Gli ospiti del passato annoverano Fwde Klerk, Hamid Karzai, Willie 
Brandt, Nicolas Sarkozy ed altri trecento visitatori divenuti po capi di governo.
La Rete dei 95 Consigli e 80.000 diplomatici fa parte del Consiglio Nazionale 
per i visitatori internazionali.
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Questa Rete è stata nominata per il premio Nobel per la Pace nel 2001.
ScuolaImpresa è invitata da quattro anni.
First Thursday Party

Ogni primo Giovedì esiste questa opportunità mensile di accogliere negli Stati 
Unti e Philadelphia, ospiti provenienti da tutto il mondo, praticare la lingua, 
fare nuove amicizie locali e rimanere in contatto con ciò che sta accadendo a 
livello internazionale.

7 Settembre
City Hall – Mayor Philadelphia
meeting with Michael Di Berardinis, City Managing Director & Deputy Mayor at City of Phi-
ladelphia,
Office, located in Room 1430, 14th Flr., Municipal Services Bldg., 1401 JFK Blvd. - Carol J. 
Roache - Executive Assistant to Michael DiBerardinis, Managing Director

Gli studenti saranno preparati, durante i workshop in lingua inglese, da Darren Kusar affin-
ché possano gestire i propri incontri con maggiore disinvoltura. Nella fattispecie dovranno 
essere in grado di partecipare al meeting e affrontare temi semplici sulle questioni più rile-
vanti che riguardano la City Hall.

Studio Incamminati – School for Contemporary Art.
Studio Incamminati esiste per soddisfare le esigenze espresse degli studenti desiderosi di 
apprendere le tecniche estetiche e filosofiche e principi del realismo umanista.
Modellato sulla tradizionale accademia italiana e atelier francesi, Studio Incamminati offre un 
programma di insegnamento dinamico per produrre artisti altamente qualificati che possono 
sviluppare la loro capacità di creare arte con profondità di intenti.
Andrew Iannelli - Director education programming

10 Settembre
Pennsylvania University
intera giornata
La UPenn è un’istituzione accademica di primo livello, riconosciuta a livello nazionale e in-
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ternazionale. I ragazzi saranno ricevuti da Marina Johnston, Undergraduate Chair – Italian, 
Assistant Director, Center for italian Studies e Lillyrose Veneziano Broccia Co-Director Italian 
Language Program.
Programma:
Welcome to Upenn con Marina Johnston

- Rare Books Library
I ragazzi saranno condotti a visitare la biblioteca, in particolare la sezione dedicata ai libri 
rari, che consta di numerosi antichi volumi pregiatissimi ed unici al mondo. Visita guidata da 
John Pollack

- International House of Philadelphia (IHP)
Saranno loro presentate le attività rivolte agli studenti internazionali. L’università propone in-
fatti dei corsi di lingua per stranieri, indirizzati a coloro che vogliono avere una preparazione 
linguistica finalizzata all’accesso all’università, o che desiderano semplicemente un valore 
aggiunto per le loro competenze. Tutti i programmi e le modalità di iscrizione saranno loro 
illustrati dall’ufficio competente.
- Beginning Italian and the English Programs
All’interno del campus, gli studenti potranno assistere a lecture del dipartimento di letteratura 
americana e conversare con gli studenti americani; seguirà la visita di alcune sezioni della 
U-Penn, dove sarà loro mostrato il funzionamento dell’università con Lillyrose Veneziano

Si chiuderà la giornata con la pizza offerta da Frank Pellicone, PhD della Harrison College 
House

week end in Famiglia

11 Settembre
ore 9.30 - Central High School di Philadelphia.
La seconda scuola superiore più antica degli Stati Uniti. Una Scuola molto importante per 
accedere alla quale gli studenti devono sostenere esami estremamente impegnativi. È l’u-
nica Scuola superiore collegata ad un’Università. Comprende la sezione d’Italiano la cui 
responsabile è Sharon Walker.
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Gli studenti saranno divisi in gruppi e abbinati ad altrettanti gruppi di studenti 
americani.
Gli studenti, sia italiani che americani, saranno preparati in anticipo ad uno 
scambio di opinioni sui diversi sistemi scolastici.
Conversazioni in inglese, nuove conoscenze, nuove amicizi

- Console Generale di Philadelphia
Incontro con il Console Generale di Philadelphia, Pier Forlano ed i suoi collaboratori.
Gli studenti saranno accompagnati in una visita finalizzata a mostrare i diversi servizi che 
offre un Consolato.
Inoltre verranno illustrate le funzioni del Consolato negli Stati Uniti per gli italiani residenti e 
quale riferimento diventa per i cittadini italiani che interagiscono con gli States.
- Presidente di Global Philadelphia, Michael DiPilla.
DiPilla is the author of “South Philadelphia’s Little Italy and 9th Street Italian Market” and the 
brainwhile behind our city’s first Italian museum.
Tour Italiano per il centro storico con il Presidente di Global Philadelphia, Michael DiPilla –
Di Pilla da anni ha svolto uno studio dettagliato su alcune aree della città che mostra quanto 
l’abilità creativa, l’arte e l’eleganza dell’architettura italiana abbia influenzato la east coast ed 
in particolare Philadelphia.
Il tour mira a dimostrare quanto sia importante l’impronta italiana lasciata dai nostri emigrati 
nei secoli.
Michael DiPilla oltre a scrivere il libro sopra citato inaugurerà a breve il NATIONAL ITALIAN 
MUSEUM OF AMERICA

12 Settembre
- Temple University - Office of Leonard Guercio Professor of Film at Temple 
University Martedì 12 Settembre
Il dipartimento di Cinema e comunicazione della Temple University, guidato da Leonardo 
Guercio è anche un programma di produzione che consente di conseguire la laurea in tale 
campo. Molti film e progetti artistici realizzati dagli studenti hanno ricevuto i premi più presti-
giosi degli Stati Uniti e estero oltre che diverse nomination agli Oscar
pomeriggio
Visita alla città
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13 Settembre
ore 9.30 am - La Giornata della Scienza - giornata
con lo scienziato Prof. Antonio Giordano
ore 9.00 am: Il Professor Antonio Giordano, Presidente della Sbarro Health Research
Organization (SHRO) della Temple University di Philadelphia, nonché professore di Anato-
mia ed Istologia Patologica presso il Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Neuroscienze 
dell’Università di Siena è uno scienziato che focalizza il suo interesse sulla genetica, sulla 
salute, sull’ambiente ma, soprattutto, sui giovani per sostenerli nella conoscenza.
Antonio Giordano che ha scoperto alcuni dei meccanismi fondamentali per la regolazione 
del ciclo cellulare ed ha isolato il gene oncosoppressore RB2, oltre ad essere autore di molti 
testi scientifici e divulgativi, ha scritto insieme al giornalista Sky TG24, Paolo Chiariello, il libro 
intitolato: “Monnezza di Stato”, nel quale è stato ampiamente trattato il tema dell’inquinamen-
to ambientale e dei rifiuti tossici in Campania.
Il Professore Antonio Giordano è fermamente convinto che i giovani necessitino di una for-
mazione a livello internazionale.
A questo scopo, offre la sua esperienza e insieme alla SHRO, incontrerà gli studenti di 
ScuolaImpresa al fine di incrementare la loro conoscenza dei rischi ambientali sulla salute 
dell’uomo.
I beneficiari di un incontro così prestigioso saranno giovani non necessariamente provenien-
ti da ambienti scientifici, motivati da passione ed inte
resse per la ricerca e per l’ambiente oggi inquinato al punto tale da determinare un preoc-
cupante incremento di alcune gravi forme tumorali.
serata al Fire Rock Club
Il Fire Rock Club nasce con Karen Lauria Saillant più di 15 anni fa per salvare le origini 
storiche della scena musicale di Philadelphia. La storia del Fire è Karen Saillant. Ha fatto 
costruire il primo piccolo palco da un biliardo abbandonato ed ha portato ad esibirsi giovani 
talenti, cantanti e musicisti.
Attualmente il Fire è l’unico rock club originale di Philadelphia.
John Legend, Mutlu Onoral, David Cope, Amos Lee e tanti altri hanno iniziato dal Fire. Alcuni 
studenti di ScuolaImpresa si sono esibiti durante la serata dei saluti proprio al Fire: Tecla 
&Francesco nel 2014 e Luca Forcellini nel 2015.
Progettato in collaborazione con Professore Antonio Giordano- SHRO - Tem-
ple University



Alternanza scuola lavoro all ’estero

Giornata di introduzione a
Master - “professional science masters degree program in bioinnovation”
La bio - innovazione comporta identificazione, commercializzazione e diffusione di nuove 
tecnologie biologiche, concetti e modelli.
L’obiettivo principale del PSM nel programma di bio innovazione è sviluppare un insieme di 
conoscenza ed esperienza che permetterà alle persone con background in scienza, eco-
nomia, comunicazione, legge e normative di perseguire carriere in campi in rapida crescita 
come la salute globale, industria farmacetica e biotecnologica, bio informazione, cambia-
menti tecnologici, ambiente e commercio.
FOX SCHOOL OF BUSINESS – TEMPLE UNIVERSITY SU ECONOMIA, SCIENZA E BIO-
INNOVAZIONE.

15 Settembre
Rientro in Italia

Prevediamo una domenica al mese presso il Planet Soul del Melo
– Gallarate – Via Magenta 3
Dalle ore 10.00 alle 13.00
Pausa pranzo
dalle ore 14.30 alle 18.30
Approfondimento del programma – Conoscenza delle città citate- Stili di vita
– Il Sistema americano

ScuolaImpresa
Sede legale: Via Magenta 3, 21013, Gallarate (VA)

C.F: 91057560129  - Email: scuolaimpresaora@gmail.com
Angela Romano, Presidente +39 3464769260  


