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Area: NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY 

 

”Tecnico superiore di processo, prodotto, comunicazione e marketing per il 

settore arredamento” prima edizione 

 

 

 

RIUNIONE DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO (CTS) 

 

 

VERBALE N.  7 del 08/08/2017 

 
Componenti: 

 

 

Cognome e nome                         In rappresentanza Funzione Presente Assente 

Claudio Antonioli 

Responsabile del CTS IIS Polo 3 Fano CTS x  

 Silvia Gelardi ITIS Mattei Urbino Direttrice x  

Claudio Andreani Centro per l’impiego PU CTS x  

Alessio Gnaccarini Cosmob CTS x  

Zeno Avenanti Mobili Avenanti CTS - x 

Emanuela Scavolini Scavolini CTS  x 

Andrea Zenobi Grottaroli SAS CTS x  

Matteo Rossi Morfeus CTS  x 
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Il giorno 08/08/2017 ore 15:00 presso COSMOB in Via Della Produzione, 61 - Montelabbate Pesaro - si è 

riunito il Comitato Tecnico Scientifico del corso in oggetto per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

 
  Attività da realizzare : 
 

1. Esame lingua Inglese 
2. Esame finale  

 
 
Funge da segretaria verbalizzante la coordinatrice del corso Angela Bianchi.  

Si constata la presenza della maggioranza dei componenti; si dichiara aperta validamente la seduta. 

Il Resp.le del CTS Claudio Antonioli, dopo aver brevemente illustrato il programma inizia la discussione 

affrontando l’argomento del PUNTO1. Esame lingua Inglese 

 

Nel precedente CTS si era deciso che l’Istituto British Schools di Rimini aveva tutte le credenziali per 

aggiudicarsi l’incarico dello svolgimento degli esami B1 e B2 degli studenti del corso in oggetto. 

Viene comunicato il giorno degli esami fissati  il 7 ottobre 2017 presso la sede del cosmob.  

Gli studenti saranno suddivisi in due gruppi. 
 

8 studenti sosterranno l’esame per la certificazione B1 

11 studenti sosterranno l’esame per la certificazione B2 
DURATA ESAME  

Reading & Writing: 1h 30 min  
Listening: 25-30 min  
Speaking: 10-12 min  
 

Risultati: 4-6 settimane dopo l’esame gli studenti scaricano il risultato direttamente dall’apposito sito web 

accedendo con i codici di accesso riportati sul documento di iscrizione all’esame.  

Emissione certificati: 6-8 settimane dopo l’esame.  

Riconoscimento: gli esami ESOL della University of Cambridge sono riconosciuti da oltre 6000 università 

nel mondo (più di 2000 solo negli USA e nel Regno Unito) e da più di 4500 aziende.  

La coordinatrice  riferisce che I CERTIFICATI NON SCADONO- 
 

Il Resp.le del CTS, propone di passare al secondo punto: 

PUNTO2. Esame finale 
 

Nel mese di ottobre  2017 N. 19 studenti sosterranno gli esami finali nella sede di COSMOB Via Della 

Produzione 61, Montelabbate 61025.  

 

Le date sono state fissate nelle giornate di: 
 
25 ottobre 2017 dalle ore 9,00 alle ore 13,00 
PROVA PRATICA: progettazione grafica utilizzando software Autocad 2/3 D e sketchup. 
 
26 ottobre 2017 dalle ore 9,00 alle ore 13,00 
PROVA SCRITTA: 30 domande a risposta chiusa a scelta multipla 
 
27 ottobre 2017 ore 9,00 alle ore 13,00- 14,00 alle ore 19,00 

PROVA ORALE: project work, discussione 

 
 
Date suppletive: 
 
07 Novembre 2017 dalle ore 9,00 alle ore 13,00 
PROVA  PRATICA : progettazione grafica  utilizzando  software Autocad 2/3 D  e sketchup 
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08 Novembre 2017 dalle ore 9,00 alle ore 13,00 
PROVA SCRITTA: 30 domande a risposta chiusa a scelta multipla 
 
09 Novembre 2017 ore 9,00 alle ore 13,00- 14,00 alle ore 19,00 

PROVA ORALE: project work, discussione 

 
 

Dopo una breve discussione il CTS decide di approvare la rosa di nomi proposta dalla coordinatrice e dalla 

direttrice del corso : 

 La Commissione d’esame sarà costituita dalla dirigente scuola capofila. 

1. Presidente: nominato dal MIUR proposti prof. Musso, prof. Cioppi,  prof. Santulli 

2. Regione: nominativo che verrà comunicato in seguito 

3. Due esperti nominati dal CTS: prof. Gabbani - docente del corso, Andrea Zenobi – Grottaroli SAS - 

imprenditore socio non coinvolto nel corso. 

4. Un docente di ruolo materie professionali nominato dalla dirigente della scuola capofila prof. 

Paiardini. 
 

Il CTS si impegnerà ad organizzare sia la prova tecnico-pratica che quella scritta. 

 
Non ci sono altri argomenti da discutere per cui il Comitato avendo preso visione dei punti trattati, incarica il 

responsabile del CTS Claudio Antonioli a procedere con il verbale che verrà inoltrato a tutti i partecipanti 

entro il 10 Agosto 2017. 

La seduta ha termine alle ore 16: 30  

 

 

 Responsabile del CTS  

 Claudio Antonioli                                                           
 
_____________________________ 

 

 


