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Ai Dirigenti Scolastici  
Ai referenti per l’orientamento 

delle scuole secondarie di primo grado  
della Provincia di Como 

 
 

Oggetto: Invito al Convegno “E’ di moda il nostro futuro” 
 

Il Dirigente Scolastico dell’Istituto Statale di Istruzione Superiore di 
Setificio “P. Carcano” di Como, prof. Roberto Peverelli, ha il piacere di 
invitare i Dirigenti Scolastici ed i referenti dell’orientamento delle scuole 

secondarie di primo grado, al Convegno “E’ di moda il nostro futuro”. 
 

Il convegno si propone di illustrare il contesto produttivo del distretto 
tessile comasco e di individuare le potenzialità che il settore tessile offre 

a livello occupazionale attraverso interventi di rappresentanti di 
categoria ed esperti del settore. 

 
Il programma del convegno e’ allegato al presente avviso. 

 
Il convegno si terrà Martedì 26 Novembre 2013 dalle ore 9.00, presso 

l’azienda RATTI S.p.A. in Via Madonna 20 a Guanzate. 
 

Le scuole secondarie di primo grado sono pregate di confermare la 
presenza al convegno alla prof.ssa Laura Rebuzzini dell’ I.S.I.S. 
“Carcano” (laura.rebuzzini@setificio.gov.it), entro il 20 Novembre. 

 
Nel caso di impossibilità a raggiungere l’azienda Ratti a Guanzate con 

mezzi propri, la scuola offre la possibilità di provvedere all’ 
organizzazione del trasporto, su prenotazione ed entro i tempi suddetti. 

 
Rimanendo in attesa di un vostro riscontro, porgo cordiali saluti.  
 
 

Il Dirigente Scolastico dell’I.S.I.S. “Carcano” di Como 
Prof. Roberto Peverelli 
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Programma del convegno “E’ di moda il nostro futuro”. 
 
Martedì 26 Novembre 2013 
Azienda Ratti S.p.A., Via madonna 30, Guanzate 
 

 

Ore 9.00 Saluti ed apertura del convegno 
Roberto Peverelli, Dirigente Scolastico dell’ I.S.I.S. “P. 
Carcano” di Como 
 

Ore 9.15 “Creatività nel campo tessile” 
Fulvio Alvisi, presidente dell’Associazione Disegnatori 
 

Ore 9.45 “Nuovi Trend nel campo tessile” 
Graziano Brenna, imprenditore e vicepresidente 
Unindustria Como 
 

Ore 10.15 “Tra storia e futuro: il gruppo Marzotto e Ratti” 
Luca Vignaga, Responsabile Risorse Umane Gruppo 
Marzotto e Ratti 
 

Ore 10.45 Coffee break 
 

Ore 11.00 Visita all’azienda tessile Ratti S.p.A. 
 
 
 

 


