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Nell’anno scolastico 2016/2017 il Dipartimento di Matematica e Fisica del Liceo Leopardi ha proposto un
progetto volto all’applicazione in contesto aziendale delle competenze acquisite in aula, con particolare
attenzione alle competenze logico-matematiche e all’utilizzo del metodo scientifico di ricerca
(individuazione del problema, analisi dei dati, individuazione di una soluzione, verifica della soluzione
proposta).
L’azienda Galli Ezio Spa, leader nel settore delle elettroforniture, ha collaborato con gli studenti del Liceo
Leopardi per sviluppare un metodo innovativo di comunicazione con i clienti. Il punto di partenza è stato
l’acquisizione e l’analisi dei dati relativi alla comunicazione tra gli operatori dell’azienda e i clienti. L’analisi
ha mostrato la necessità di facilitare lo scambio di informazioni e ridurre il tempo di interazione tra gli
operatori e i clienti. Per questo si è deciso di utilizzare la piattaforma W hatsApp W eb, che è stata
implementata sui terminali dell’azienda. È stata quindi elaborata una strategia di marketing per
sottoporre il nuovo servizio ai clienti e contestualmente è stata avviata l’acquisizione di nuovi dati per
verificare la validità del nuovo metodo comunicativo.
Il progetto prosegue nel corrente anno
scolastico. D’accordo con l’azienda, il team
di studenti svolgerà le seguenti attività:
1. elaborazione dei dati riguardanti
l’utilizzo del servizio e confronto
con i dati statistici relativi alla
comunicazione
operatori-clienti
prima all’introduzione del servizio;
2. redazione di un questionario di
gradimento da somministrare agli
utenti del servizio;
3. progettazione di una strategia di
comunicazione del “valore” del
servizio proposto per raggiungere
nuovi clienti.
http://www.gallieziospa.it/news.asp?id=34

Nel corso di questo progetto di alternanza scuola-lavoro, gli studenti avranno l’opportunità di:
a.
b.
c.
d.

effettuare elaborazioni statistiche;
acquisire competenze necessarie per stendere un questionario;
individuare strategie di comunicazione e marketing;
lavorare in contesto aziendale.
via Mazzucconi n° 71, 23900 Lecco
Tel. 0341-497075 Fax 0341-494693 - info@istitutoleopardi.lecco.it - www.istitutoleopardi.lecco.it

