Vicenza, 20 settembre 2019

LA CENTRALE FA SCUOLA.
I SEGRETI DEL LATTE E JOB EDUCATION

Gentile Insegnante,
anche quest’anno la Centrale del Latte di Vicenza S.p.a. offre agli alunni l’opportunità di conoscere il mondo
del latte e della Centrale attraverso un percorso didattico-formativo realizzato per le scuole primarie e
secondarie di I grado di Vicenza e provincia.
Il nostro obiettivo
L’azienda, che da oltre 75 anni è leader nel territorio vicentino nella produzione di latte fresco e yogurt, vuole
dare la possibilità di approfondire la conoscenza della filiera del latte, contribuendo così allo sviluppo di una
cultura dell’alimentazione. Inoltre si vuole far toccare con mano ai ragazzi l’operatività di una importante
e storica realtà produttiva del territorio vicentino.
L’esperienza prevede un percorso studiato nei contenuti e negli strumenti differenziato per livello scolastico,
grazie alla collaborazione con l’associazione Ardea di Vicenza, che porta ogni anno a coinvolgere ca. 2.500
alunni di Vicenza e provincia.
Le attività proposte
Il progetto, completamente gratuito, propone più tipologie di percorso, differenziate per contenuti e
metodologie in relazione al livello scolastico degli studenti. Ogni insegnante potrà scegliere una tra le seguenti
attività:
1. Visita allo stabilimento della Centrale del latte di Vicenza in Via A. Faedo (zona Vi Est)
Incontro strutturato su una prima parte d’aula, seguita dalla visione dei reparti e delle lavorazioni.
Si può effettuare dal martedì al venerdì. Il trasporto è a carico della scuola. Durata: 2 ore.
2. Per le scuole Secondarie di I°Grado visita con FOCUS di approfondimento per l’orientamento
professionale - Chi lavora in Centrale? Il funzionamento della Centrale del Latte di Vicenza, i profili
necessari nei vari reparti, l’organizzazione aziendale. Incontro strutturato in una prima parte d’aula,
seguita dalla visione dei reparti e delle lavorazioni.
Si può effettuare dal martedì al venerdì. Il trasporto è a carico della scuola. Durata: 2 ore.
A fine visita Merenda offerta dalla Centrale del latte.
Come dare la propria adesione
La prenotazione potrà essere effettuata telefonando alla segreteria organizzativa MY PR Lab,
tel. 338 6910 347 dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00 fino ad esaurimento posti.
Per avere maggiori informazioni, la invitiamo a scrivere al seguente indirizzo: info@centralelatte.vicenza.it

CENTRALE del LATTE di VICENZA S.p.A. a Socio unico - VIA A. Faedo,60 - Tel 0444/239811 - Fax 0444/239807
Cod.Fisc. e Part. IVA 02975790243

