
 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
 

 

LICEO GINNASIO STA TALE “ORAZIO” 
Via Alberto Savinio, 40 - 00141 – ROMA          06/121125256   

 C.F. 80258390584     Codice univoco UFOAOG 
  rmpc150008@istruzione.it     rmpc150008@pec.istruzione.it 

 
 

PREMIO “STORIE DI ALTERNANZA”  
 

 
La Camera di Commercio di Roma, come da Comunicazione prot. n. 0152786/U 

del 17/12/2020, ha attribuito il premio “Storie di Alternanza” I semestre 2020, del 

valore di € 1.000,00 in buoni libro e altro materiale, al Percorso per le competenze 

trasversali e per l’orientamento Management e organizzazione di una mostra d’arte 

e degli eventi correlati, che nell’a.s. 2019-2020 ha coinvolto tredici studentesse del 

Liceo “Orazio”, guidate dal tutor interno prof.ssa Cristiana Imbert, nella realizzazione 

della mostra Gioiello intimo colloquio, organizzata dall’Associazione “Eco dell’Arte” 

presso il Museo della Casina delle Civette a Villa Torlonia, in cui sono stati esposti 

gioielli e sculture dell’artista Maria Paola Ranfi. 

Le ragazze hanno partecipato a incontri di orientamento e formazione tenuti 

dall’artista stessa, che è docente di oreficeria presso la Scuola di Arti Ornamentali 

“San Giacomo”, da Elena Paloscia, storica dell’arte e curatrice della mostra, e da Sara 

De Grossi, architetto che ha preparato il piano di allestimento; sono state quindi 

avvicinate alle logiche e ai processi di ideazione e organizzazione di eventi culturali 

attraverso il diretto coinvolgimento nell’area organizzativa e logistica (contatti con i 

fornitori e allestimento della mostra), nell’area scientifica (ricerca e stesura dei testi 

per comunicati stampa, news, articoli, materiale di comunicazione di sala) e nell’area 

comunicazione e fundraising (invio di inviti, reperimento di sponsorizzazioni tecniche 

per i singoli eventi).  



Il percorso Management e organizzazione di una mostra d’arte e degli eventi 

correlati parteciperà anche alla fase nazionale del Premio “Storie di Alternanza”, 

gestita da Unioncamere, l’Unione italiana delle Camere di Commercio. 

 

Alle nostre ragazze  

 

          Sara Ameruso            Laura Andolfi             Elisa Bielli                Sara Blessich    

       Elena Borgia   Giulia Di Pace     Arianna Di Pofi    Dana Valen na Ene   Sofia Greci                                                                                          

         Giorgia Grilli              Clarissa Lepri             Sofia Palma           Laura Sanna 

 

 

complimenti vivissimi per questo riconoscimento e l’augurio di raggiungere con 

determinazione sempre nuovi obiettivi.  

 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Maria Grazia Lancellotti 

 

 


