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Cierre Imbottiti di Forlì: l’incontro di Alberto Conficconi con i ragazzi dell’ITE Matteucci  

 

Nel mese di maggio, l’imprenditore Alberto Conficconi si è recato presso l’ITE Matteucci per incontrare, 
con collegamento online, diverse classi dell’Istituto. L’incontro con il titolare della Cierre Imbottiti di Forlì, 
rientrava nel percorso PCTO degli studenti, che hanno preso spunto dalle parole di Alberto Conficconi, 
per approfondire diverse tematiche legate all’ambito economico, formativo e professionale.  

L’incontro ha colpito i ragazzi non solo per il carattere formativo, focalizzato su contenuti di carattere 
prettamente economico, ma anche per aspetti umani, che hanno caratterizzato tutto il dialogo tra Alberto 
Conficconi e i ragazzi per quasi tre ore. Con estrema semplicità ed entusiasmo, il titolare della Cierre 
Imbottiti ha infatti parlato ai ragazzi della storia della famiglia Conficconi, che fa parte della storia del settore 
degli imbottiti in Italia. Ha parlato ai ragazzi della storia personale e famigliare di una famiglia che ha saputo 
trasmettere di padre in figlio i valori del lavoro e del rispetto per i lavoratori, definiti come “parte di una 
grande famiglia allargata”. In particolare, Alberto ha saputo spiegare in modo semplice e diretto cosa vuol 
dire diventare imprenditore, con la passione e le responsabilità che ciò comporta, facendo riferimento 
anche alle ultime difficoltà dei due anni di pandemia, che hanno messo a dura prova le aziende di tutto il 
mondo.  

Parte degli alunni di quinta, hanno infatti portato le loro riflessioni anche all’Esame di Stato, collegandole 
alla storia imprenditoriale del nostro Paese e all’importanza del Made in Italy nel mondo. Sono stati molti 
i pensieri che sono scaturiti da questo incontro, che ha portato gli studenti a collegarlo a tematiche 
sviluppate nelle varie discipline, come Noemi (5ARIM), che scrive: “Il suo racconto mi ha ricordato il 
discorso di Steve Jobs, analizzato in inglese. ….per fondare un’azienda si deve partire dall’umiltà per poi 
fare scelte appropriate e avere sempre un atteggiamento positivo e determinato”.  

Le parole umiltà, empatia e determinazione sono risuonate spesso nel discorso, durante il quale il sig. 
Conficconi ha risposto alle domande dei ragazzi, dando suggerimenti su come affrontare il mondo del 
lavoro, sulla formazione e sull’atteggiamento umile che bisogna avere per crescere in qualsiasi contesto 
lavorativo. La disponibilità dell’azienda e del suo titolare hanno rappresentato un’occasione significativa 
per gli studenti, che da quel discorso hanno probabilmente ampliato la loro visione della figura di 
imprenditore ed azienda, dialogando direttamente con chi sa raccontare la passione di creare e rischiare, 
rinnovando il ruolo importante del design e del Made in Italy nel mondo: https://cierreimbottiti.it.  

 

 

 

 

 

 

 

 


