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Il percorso, organizzato per 19 stranieri, ha la finalità di rafforzare i legami tra la nostra Regione ed i 

figli dei Toscani residenti all’Estero attraverso una maggiore conoscenza del territorio, della realtà 

industriale fiorentina e delle tradizioni che legano artigianato e manifattura, lavoro e società, nonché 

consentire loro di acquisire i fondamenti del management per una crescita professionale. 

 

La metodologia approntata da COSEFI è finalizzata ad un ottimale trasferimento di un set di 

conoscenze e competenze che consentirà ai partecipanti di: 

►La Toscana di ieri: conoscere le proprie origini, il territorio toscano e la sua realtà industriale  

►La Toscana di oggi: comprendere al meglio le dinamiche di sviluppo economico e sociale del nostro 
territorio 

►La Toscana del domani: creare business links fra il territorio di origine dei giovani e la regione 

rafforzando le proprie competenze sui fondamenti del management autoctono, creando un “import/export” 
dei reciproci valori culturali e professionali 

 
 

 

Nei giorni di permanenza a Firenze, per i giovani sono previste: 

 

1 - una fase di informazione/formazione in aula (svolta alla presenza di Docenti senior, Imprenditori 
e Testimonial di eccezione) che si terrà sia presso Palazzo Gualfonda (sede di Confindustria Firenze) 
che in altre location 
2 - alcune visite guidate che si svolgeranno presso aziende e luoghi storici, rappresentativi del nostro 
territorio 

 

Di seguito riportiamo l’articolazione del Progetto Formativo, precisando che: 

 

►27 luglio 2014 (domenica) arrivo a Firenze nel primo pomeriggio – tempo libero e cena presso il 

Ristorante IDEAL in Via Il Prato, 4  – Firenze (Tel. 055-2654348)  

       

►Distribuzione presso Hotel   in Via Magenta, 11 (Tel. 055-211509) accanto al Teatro 

Comunale in camere triple e quadruple con colazione inclusa. Si precisa che gli extra sono a carico 

dei singoli visitatori  

 

Check in:        Domenica 27 luglio 2014 (dalle ore 14,00) 

Check out:   Sabato 2 agosto 2014  (la camera va lasciata libera dalle ore 10,00 mentre i bagagli 

possono rimanere in albergo fino alla sera) 
 

►Nelle giornate informative/formative svolte presso la sede di Confindustria Firenze sono previsti 

Coffee break a carico di Confindustria Firenze 

 

►I Light lunch saranno organizzati presso il  Ristorante IDEAL in Via Il Prato, 4  – Firenze (Tel. 

055-2654348)  nei giorni 28, 29, 30, 31 luglio e 1° agosto 2014 a totale carico di COSEFI  

http://it.wikipedia.org/wiki/Palazzo_di_Valfonda
http://www.hotelarieleflorence.com/italiano/


 

 

►Le cene saranno organizzate presso il Ristorante IDEAL in Via Il Prato, 4  – Firenze (Tel. 055-

2654348) nelle sere 27, 28, 29, 30, 31 luglio e 1° agosto 2014 sempre a totale carico di COSEFI 

 

►Le Visite guidate a Firenze sono direttamente organizzate e pagate da Confindustria Firenze, 

comprese quelle fuori Firenze  

 

►Tassa di soggiorno entrata in vigore dal 1° luglio 2011 (€ 3,00 per persona in camera a giorno) a 

carico dell’organizzazione 

 

►Assicurazione infortuni e responsabilità civile verso terzi a carico dell’organizzazione 

 

(Si fa presente che i giovani sono assicurati con effetto dalle ore 24,00 del 27 luglio fino alle ore 24,00 

del 1° agosto 2014 con inizio copertura dal momento che gli stessi arriveranno a Firenze e con fine 

copertura quando ripartiranno da Firenze) 
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1^  Giornata – Lunedì  28 luglio -  Sede di Confindustria Firenze 

Via Valfonda n. 9 – FI       Centralino: 055-27071 

 

09,00 Saluto di benvenuto da parte di Daniele Sguanci – Coordinatore COSEFI e di Nicola Cecchi  

- Vice Presidente Vicario dell’Assemblea dei Toscani nel   Mondo Regione Toscana    

 

Proiezione video sulla storia dell’industria italiana 
 

Introduzione alla storia del tessuto economico imprenditoriale fiorentino 

Agostino Apolito – Responsabile Area Economia e Diritto d’Impresa di Confindustria 

Firenze 

Coffee break 

11,00 Rappresentante Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Firenze 

La nuova generazione dell’imprenditoria fiorentina  

 

Light lunch presso Ristorante “IDEAL”  

in Via Il Prato, 4 –Firenze (Tel. 055-2654348) 

13861 
14,30 La storia dell’industria toscana 

Francesco Dini  Professore associato di Geografia economica e politica - Università degli Studi 

di Firenze 

Coffee break 

16,30 Il modello economico di sviluppo toscano 

 Marika Macchi – Facoltà di Economia Politica Università degli Studi di Firenze 

 

Tempo libero per la serata 

 

2^  Giornata – Martedì 29 luglio  

08,30 – Ritrovo alla sede di Confindustria Firenze  

10,00 – 12,00   Visita all’azienda  sita in Via della Sette Regole n. 18/A Scandicci 

(Tel. 055-752240) 
Una tradizione di oltre 50 anni nel campo della pelletteria artigianale! Da sempre la pelletteria di lusso ha 
rappresentato un settore importante per l’economia Toscana, trovando nel distretto di Scandicci la sua 
eccellenza. Negli anni il territorio ha così attirato ed attira, per le sue competenze, i più grandi ed importanti 
gruppi del lusso a livello mondiale. 

 
 

Light lunch presso Ristorante “IDEAL”  

https://www.google.it/url?q=http://blog.fotodartefirenze.it/&sa=U&ei=4tp5U_OcBO3Z0QWqs4HoCg&ved=0CDwQ9QEwBw&usg=AFQjCNFZPxy_F_Ek9-A88595akpW168Lsg


 

in Via Il Prato, 4 –Firenze (Tel. 055-2654348) 
 

15,00 – 18,00   Sede di Confindustria Firenze 

Via Valfonda n. 9 – FI       Centralino: 055-27071 

 

Inizio attività corsuale sul Management Fundamentals – 16 ore di formazione distribuite su quattro 

macroargomenti : Parlare in pubblico -  La comunicazione e il teamworking- Time management - 

Problem solving. Metodologia e analisi 

 

Il metodo didattico è partecipativo ed orientato ad una didattica attiva, che favorirà l’apprendimento e 

l’interazione dei partecipanti in aula. 

 

  

 

 

Tempo libero per la serata 

 

3^  Giornata – Mercoledì 30 luglio  

08,30 – Ritrovo alla sede di Confindustria Firenze per successiva partenza per la visita aziendale 

10,00 – 13,00    Visita presso azienda Ruffino dal 1877 in Via Aretina n. 44 a Pontassieve 

(Tel. 055/83605) - Più di un secolo di produzione di vini toscani di qualità. Con la sua lunga storia, Ruffino è 

un simbolo vivente del cammino evolutivo dell'intero settore vitivinicolo italiano attraverso il ventesimo secolo.  

 

Light lunch presso Ristorante “IDEAL”  
in Via Il Prato, 4 – Firenze (Tel. 055-2654348) 

 

15,00 -18,00 Prosegue il percorso di Management Fundamentals  - La comunicazione e il 

teamworking - Time management - Problem solving. Metodologia e analisi    

 

Tempo libero per la serata 

 

4^  Giornata – Giovedì 31 luglio  

08,30 – Ritrovo alla sede di Confindustria Firenze per successiva partenza per la visita aziendale 

10,00  – 13,00  Visita presso   

L’azienda deve la sua origine alla Manifattura di Doccia, fondata nel 1735 dal marchese Carlo Ginori 
nell'omonima località nei pressi di Colonnata, nel Comune di Sesto Fiorentino in Provincia di Firenze, non 
lontana dal capoluogo. È famosa in tutto il mondo per la porcellana, la cui produzione è ancora localizzata a 
Sesto Fiorentino, nonostante la fusione col gruppo industriale del milanese Augusto Richard, proprietario di 
altri stabilimenti, avvenuta nel 1896, da cui la denominazione attuale. Di rilevanza storica e artistica è il relativo 

FORMAZIONE 
CRESCITA 

COMPETITIVITA

’ 

http://it.wikipedia.org/wiki/1735
http://it.wikipedia.org/wiki/Marchese
http://it.wikipedia.org/wiki/Carlo_Ginori
http://it.wikipedia.org/wiki/Colonnata_(Sesto_Fiorentino)
http://it.wikipedia.org/wiki/Sesto_Fiorentino
http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Firenze
http://it.wikipedia.org/wiki/Porcellana
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Augusto_Richard&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/1896
http://www.google.it/imgres?hl=it&biw=1280&bih=827&tbm=isch&tbnid=dApd8CzllWGRfM:&imgrefurl=http://www.prlog.org/12166540-ruffino-from-tuscany-at-centara-grand-phratanmak.html&docid=E7rKzYu-xhuV0M&imgurl=http://www.prlog.org/12166540-ruffino.jpg&w=520&h=425&ei=ISWKUuORDaWT0AW21YHwDw&zoom=1&iact=hc&vpx=862&vpy=69&dur=1438&hovh=203&hovw=248&tx=144&ty=131&page=2&tbnh=134&tbnw=160&start=41&ndsp=48&ved=1t:429,r:63,s:0,i:280


 

Museo Richard-Ginori della Manifattura di Doccia, adiacente allo stabilimento attuale, che raccoglie la 
produzione della manifattura dalla sua fondazione. Lo scorso anno la Richard-Ginori, è stata acquistata dal 
gruppo Gucci. 

Light lunch presso Ristorante “IDEAL”  
in Via Il Prato, 4 – Firenze (Tel. 055-2654348) 

 

15,00 - 18,00 Prosegue il percorso di Management Fundamentals  - La comunicazione e il 

teamworking - Time management - Problem solving. Metodologia e analisi 

 

Tempo libero per la serata 

 

5^  Giornata – Venerdì 1° agosto - Sede di Confindustria Firenze 

Via Valfonda n. 9 – FI      Centralino: 055-27071 

 

09,00  – 13,00  Prosegue il percorso di Management Fundamentals  -La comunicazione e il 

teamworking - Time management - Problem solving. Metodologia e analisi 

 

Light lunch presso Ristorante “IDEAL”  

in Via Il Prato, 4 – Firenze (Tel. 055-2654348) 
 

14,30 - Rientro in Confindustria Firenze – Ultime ore di formazione e de briefing dell’esperienza 

come conclusione dei lavori 

  

http://it.wikipedia.org/wiki/Museo_Richard-Ginori_della_Manifattura_di_Doccia
http://it.wikipedia.org/wiki/Gucci


 

 

Ben arrivati nella nostra Città! 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

RIFERIMENTI 

 

Daniele SGUANCI 

Coordinatore COSEFI 

Tel.  055-2989563 

Cell. 331-6886354 

D.Sguanci@confindustriatoscanaservizi.it 

 

Cinzia  PAOLI 

Responsabile di progetto 

Tel. 055-2707207 

cinzia.paoli@confindustriafirenze.it 

 

mailto:D.Sguanci@confindustriatoscanaservizi.it
mailto:cinzia.paoli@confindustriafirenze.it

