
 

 

 

 

  

        Protocollo (vedi segnatura) 

 

         

                                  COMUNICATO STAMPA 

 

Si è parlato di nuovo di futuro lo scorso martedì 15 Giugno al Cassata-Gattapone di 

Gubbio. 

 

Alla presenza del dott.Lucio Lupini della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, del 

dott.Giacomo Giuliani Account Executive Education Apple Inc,  in collegamento con la 

dott.ssa Rosella Bellucci dell’Informagiovani del Comune di Gubbio, il Dirigente scolastico 

prof.David Nadery ha coordinato una riflessione sulle professionalità richieste dal mondo del 

lavoro alla ripartenza.  

 

Un occasione importante per dare avvio ad un progetto già realizzato durante questo periodo 

difficile che consente alla scuola di avere una struttura stabile tecnologicamente avanzata Apple 

da mettere a disposizione ed anche al servizio del territorio dell’Area Interna Nord-Est 
Umbria. 

 

Insomma, quella dello sviluppo delle APP in ambiente iOS ed Andriod è un’idea attuale, 

come ha commentato lo stesso dott.Lupini, le APP supportano le necessità della vita 

quotidiana, del commercio, dei servizi e su questo il Cassata-Gattapone aveva già fatto 

esperienza con la APP-APPAssionati - Progetto patrocinato dal Segretariato Regionale del 

Ministero dei Beni Culturali e delle Attività Culturali e del Turismo per l’Umbria in 

collaborazione con il Polo Museale dell’Umbria ed il Museo del Palazzo dei Consoli di Gubbio  

nel 2016, con la APP-Save Your Heart in collaborazione con l’Associazione Amici del Cuore 

nel 2018, con la APP-Trova Impianti in Umbria in collaborazione con l’Associazione Italiana 

Arbitri – CRA Umbria nel 2020. 

 

Grazie a questa occasione di incontro e sana collaborazione tra pubblico e privato, al supporto 

della MED Innovations/Med Store con sede a Macerata Leader del marchio Apple in Italia e 

partner sostenitore del Progetto “APPlicarsi per APPrendere – I Nuovi professionisti del 
WEB”, al co-finanziamento della Fondazione CRPG, verrà avviato già a settembre ’21 un 

corso di alta professionalità  che porterà alla formazione di un gruppo di lavoro formato da 

docenti, tecnici e studenti per specializzare e certificare figure professionali in uscita dal 

Cassata-Gattapone. 
 

Questo è quello che ci aspetta, è già nel nostro quotidiano, proprio come il prof. Gianfranco 

Cotumaccio (iOS Developer Teacher and Writer) ha commentato presentando il corso. 

 

Concludo dicendo che tutto si è svolto a distanza ma mai così vicini e con tanta concretezza, 

con la certezza che parlare di opportunità crea opportunità. 

 

 

Gubbio, lì 22 giugno 2021 

 

            David Nadery  

       Dirigente Scolastico 

              (Documento sottoscritto con firma digitale) 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 



APPlicarsi per APPrendere 
I nuovi professionisti del WEB

Programma

Inizio lavori: ore 16.00

DS Prof. David Nadery - IIS Cassata – Gattapone
Inaugurazione Laboratorio Apple - Riflessione sulle opportunità di lavoro emergenti 

Dott. Lucio Lupini - Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia
Il ruolo della Fondazione 

Dott. Giacomo Giuliani - Account Executive Education Apple Inc
Il supporto di Apple per il territorio

Alessandro Oranelli - Education Account Gruppo Med Store
L’innovazione per il lavoro del futuro

Gianfranco Cotumaccio - iOS Developer Teacher and Writer
Dall’ idea… allo sviluppo dell’APP

15 GIUGNO 2021

PARTECIPA

Con il sostegno della


