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GIUNTA ESECUTIVA

Sig. Amm. 013-04/2016-15/1
N° Pr. 2170-67-02-16-3
Ai sensi dell’articolo 43 dello Statuto dell’Unione Italiana e degli articoli 4, 19 e 26 del “Regolamento
di procedura della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana”, la Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, nel corso
della sua XVIII Sessione ordinaria, tenutasi a Buie, il 12 gennaio 2016, dopo aver esaminato la “Richiesta di
sostegno per l’avviamento di nuovi programmi: Estetista ed Estetista medico” della Scuola Media Superiore
Italiana di Rovigno, su proposta del Titolare del Settore “Educazione e Istruzione”, ha approvato la seguente:
CONCLUSIONE
12 gennaio 2016, N° 190,
“Lettera di sostegno alla Scuola Media Superiore Italiana di Rovigno
per l’apertura di due nuovi indirizzi di studio nell’Anno Scolastico 2016/2017”

1. Si sostiene l’iniziativa della Scuola Media Superiore Italiana di Rovigno di ampliare l’offerta
formativa nel campo della medicina e dei servizi personali con l’apertura di due nuovi
indirizzi di studio per Estetista nel campo dei servizi personali e quello per Estetista medico
nel campo della sanità e della previdenza sociale.
2. Si approva la “Lettera di sostegno alla Scuola Media Superiore Italiana di Rovigno
per l’apertura di due nuovi indirizzi di studio nell’Anno Scolastico 2016/2017”che diventa
parte integrante della presente Conclusione.
3. Si richiede al Ministero della scienza, dell'istruzione e dello sport della Repubblica di Croazia
di provvedere all'apertura dei due nuovi indirizzi di studio per Estetista nel campo dei servizi
personali e quello per Estetista medico nel campo della sanità e della previdenza sociale presso
la SMSI di Rovigno.
4. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata sul
sito dell’Unione Italiana www.unione-italiana.eu.
Il Presidente
Maurizio Tremul
Buie, 12 gennaio 2016
Recapitare:
- All’Università Popolare di Trieste.
- Alla SMSI di Rovigno.
- Al Presidente dell’Unione Italiana, On. Furio Radin.
- Al Presidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana, Sig. Roberto Palisca
- Al Vicepresidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana, Sig. Paolo Demarin.
- Al Segretario Generale dell’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva, Dott.ssa Christiana Babić.
- Alla Direttrice dei Servizi Amministrativi dell’UI, Sig.ra Orietta Marot.
- Al Segretario della GE, Sig. Marin Corva.
- All’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva.
- Archivio.
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Sig. Amm. 013-04/2016-19/1
N° Pr. 2170-67-02-16-1
Fiume, 8 gennaio 2016
Spettabile
Scuola Media Superiore Italiana di Rovigno
“Lettera di sostegno alla Scuola Media Superiore Italiana di Rovigno
per l’apertura di due nuovi indirizzi di studio nell’Anno Scolastico 2016/2017”

In seguito alla richiesta della scuola Media Superiore Italiana Rovigno (Sigla amm.: 91004/15-01/01 n.prot.: 2171-10-02-15-45) del 14 dicembre inerente la richiesta di sostegno per
l’avviamento di nuovi programmi di formazione professionale (in allegato), si esprime quanto segue:
Considerato il continuo bisogno di un miglioramento e ampliamento dell'educazione e la
formazione in lingua italiana, per ragazzi appartenenti al gruppo nazionale italiano; vista l'attività
primaria dell'Unione Italiana quale organizzazione che, in base al Trattato tra la Repubblica di Croazia
e la Repubblica Italiana sui diritti delle minoranze ratificato in data 8 luglio 1998 (Gazzetta Ufficiale,
n. 10/98-Trattati internazionali), viene riconosciuta quale persona giuridica rappresentante la
comunità nazionale italiana nella Repubblica di Croazia, con la presente Lettera esprime le necessità
di allargare e migliorare l’offerta formativa per gli alunni del territorio istriano.
La Scuola Media Superiore Italiana di Rovigno ricopre un ruolo importantissimo e
fondamentale per la Comunità Nazionale Italiana.
L’istituzione fino ad oggi ha sempre cercato di offrire agli alunni un’ampia scelta di rami di
studio in modo da mettere gli alunni provenienti dalle scuole elementari italiane in una posizione
quanto più simile ai colleghi delle scuole della maggioranza in termini di ampiezza delle scelte di
studio.
L’apertura dei due nuovi programmi di studio, Estetista nel campo dei servizi personali e
Estetista medico nel campo della Sanità e previdenza sociale andrebbe a migliorare ulteriormente
l’offerta formativa degli alunni, essendo questo, anche, un settore in continua espansione, inoltre la
scuola dispone già di spazi/laboratori e attrezzatture utilizzabili per i sopracitati programmi.
In seguito alla richiesta della Scuola per l’avviamento di nuovi programmi di studio: estetista
ed estetista medico, l’Unione Italiana appoggia l’iniziativa della Scuola Media Superiore Italiana
Rovigno per l’ampliamento dell’offerta formativa a beneficio di tutti gli alunni delle scuole con lingua
d’insegnamento italiana.

Il Titolare del Settore Educazione e Istruzione
Prof. Corrado Ghiraldo m.p.

Il Presidente della Giunta Esecutiva
Maurizio Tremul

TALIJANSKA SREDNJA S K O L A
SCDOLA MEDIA S U P E R I O R E I T A L I A N A
ROVINJ-ROVIGNO
52210 Rovinj - Rovigno; G. Carducci 16, tel. 00385/052/813-277; fax 840-985
OIB: 40451153058, MB: 3364143; E-mail: smsir@pu.t-com.hr

SIGLAAMM.: 910-04/15-01/01
N.PROT.: 2171-10-02-15-45
Rovigno, 14 dicerabre 2015

A L L A GIUNTA E S E C U T I V A
D E L L ' U N I O N E ITALIANA
S E T T O R E SCUOLA
Via delle Pile 1/TV
51 000 Fiurae
Oggetto: Richiesta di sostegno per rawiamento di nuovi programmi:
E S T E T I S T A ed E S T E T I S T A M E D I C O
Gentilissimo prof. Ghiraldo,
con la presente ci rivolgiamo all'Unione Italiana per presentare una richiesta di
sostegno,
Volendo ampliare la nostra offerta formativa nel campo della medicina e dei sevizi
personal! e volendo offrire agli alunni delle scuole elementari italiane ulteriori
opponunita di formazione, siamo in procinto di inviare la richiesta al Ministero delle
scienze, istruzione e lo sport croato per rottenimento del benestare per I'apertura
deirindirizzo per Estetista nel campo dei servizi personal! e quello dell'Estetista
medico nel campo della Sanita e previdenza sociale, entrambi programmi
quadriennali.
Pertanto, chiediamo all'Unione Italiana un sostegno sottoforma di lettera d'intenti che
andrebbe a completare la nostra richiesta al Ministero.
Onde poter ottenere i l suddetto benestare avrcmo bisoguo di un ftnanziamentO per l l

completamento dei laboratori.
Disponiamo del benestare della Regione istriana, quale nostro fondatore e di alcune
lettere d'intenti tra cui quella dell'impresa turistica „Maistra".
Va sottolineato che disponendo gia del laboratorio per i l programma del tecnico
fisioterapista potrerao usufruire di una parte delle attrezzature come pure del
laboratorio di chimica e biologia per i contenuti inerenti la cosmesi, la dermatologia,
lo studio delle piante medicinali, ed altro.
Propongo di organizzare un incontro anche con i l presidente della Giunta esecutiva
per poter presentare nei particolari le nostre intenzioni.
In attesa di un Suo riscontro positivo^
Distinti saluti.

maistm
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M A I S T R A d.d.
Rovinj, Obala Vladimira Nazora 6
Tel: 052/800-280
Fax: 052/811-540
LJUDSICI P O T E N C I J A L I
Broj: 051-02/15-133
Rovinj, 07. prosinca 2015.god.

TALIJANSKA SREDNJA SKOLA
SCUOLA MEDIA SUPERIORE ITALIANA
ROVINJ - ROVIGNO

Predmet: Pismo namjerc za uvodcnjc novog obrazovnog programa 240904
Medicinski ko^metmr
- izdaje se

Imajuci u vidu namjere i pripreme Talijanske srednje skole u Rovinju za otvaranje novog
programa za obraZOVanje UCenika i ucenicn
^ n n i m a n j e MeJji-itishi
ko^c/ie^rVI obrasiOT-nora
sektofu u kojem ima osigurane materijalne, prostorne i kadrovske uvjete i vec uspjesno izvodi
program fizioterapeutskog tehnicara, ovim pismom Maistra podupire aktivnosti skole u
obogacivanju obrazovne ponude i u podrucju zdravstvenog turizma i osobnih usluga.
lako Maistra kao vodeca txirisricka kompanija u gradu i medu vodecima u Hr\ratskoj
trenumo nema konkretno iskazan interes i potrebu za kadrovima u profilu medicinskog
kozmeticara, podrzava osposobljavanje svih kndrova koji c e joj pei-«:pf^Ut-;-<^r.r^ r^,^-,^g._^^;ti
obogacivanje nase ponude i pruzanje adekvatnih usluga svojim sve zahtjevnijim gostima.
Pismo namjere izdaje se kao podnesak uz zahtjev Talijanske srednje skole ]\iinistarst\ai
znanosti, obrazovanja i sporta za dobivanje odobrenja za pocetak izvodenja obrazovnog
programa medicinski ko^meticari ne moze se koristiti u druge svrhe.
Dajuci isto na znanje,
S postovanjem,

TomislSvTopovic
Maistra d.d., clan Uprave

Maistra d.d. @

Maistra d.d. / Obaia Madimii-a Nazora 6 / l-iR - 52210 Mo\m], I Irvatska
Tel.: +.385 (0)52 800 .300 / fa.\-: +385 (0)52 811 540 / wmv.mai.stra.hr
Maistra dionicko druiit^T) za Irotclijcrstvo ! airizanij Rovir.j, Obaia Viadimu'a Nazora 6.
Upisano u Sudski rcgistar Trgovafkog suda u Rijcci - stalna .sluiba u Pazmu, pod btojem Tt-OS/'JT'J-.^, MBS: 040210687; GIB: 25190869.349.
Racuiii sc vodc l«)d: Zagrebacka banka d.d., Zagreb, SWIIT: ZABAI 1R2X, IBAN: HR6423600()0!101825710; Privrcdna banka Zagreb d.d., Zagreb,
SWII'l: PBZGl IR2X, IBAN: 111158234000911101785825; 1 lYPO ALPIi-ADRlA-BANK d.d., Zagreb, S\\ll-T; I IAABriR22, IBAN:
H1U625000091101035767; I iRS'fl i&SllClIiRMARKlSCI IF. B A N K d.d., Rijcka, SViTI-'F: ESBCHR22, IBAN: IIR3324020061100662702;
Raiffcisenbank Austria d.d., Zagreb, SWTI'l: RZBIIIIR2X, IBAN: 11110924840081105003235.
'remeljni kapital iznosi 1.164.040.520,48 kuna, podijcljcn na 10.944.339 dionica, uplaccn u cijclosti.
Uprava: 'I'ornislav Popo\*ic. Prcdsjednik Nadzornog odbora: mr.sc. Ante Vtahovic.
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TALIJANSKA SREDNJA SKOLA
SCUOLA MEDIA SUPERIORE ITALIANA
ROVINJ - ROVIGNO

Predmet: Pismo namjere za uvodenje novog obrazovnog programa 250204
Ko^imeticar
- izdaje se

Imajuci u vidu namjere i pripreme Talijanske srednje skole u Rovinju za ouraranie novog
programa za obrazovanje ucenika i ucenica za zanimanje Ko^imeticar vez^no uz podizanje kvalitete
ponude wellness osobnih usluga, ovim pismom Maistra podupire taj program u cijclosti.
Naime, Maistra kao vodeca turisticka kompanija u Gradu i medu vodecima u Hrvatskoj
koja je orijentirana na turizam, podrzava osposobljavanje kadrova u navedeom i srodnim
zanimanjima kako bi mogla pruziti adekvatnu uslugu svojim sve zahtjevnijim gostima.
Pismo namjere izdaje se kao podnesak uz; zahtjev Talijanske Sicdlljc SkOlC MlniSrarsnol
znanosti, obrazovanja i sporta za dobivanje odobrenja za pocetak izvodenja obrazovnog
programa ko^eticari ne moze se koristiti u druge svrhe.
Dajuci isto na znanje,
S postovanjem.

TomislavPoiibVtc
Maistra d.d., clan Uprave

hoteJiJerstvo i mH.am
Rovluf, Ob«l« yisdlmira Nazora 6

Maistra d.d. / Obala \'ladimira Nazora 6 / T HI - 52210 Rovinj, T frvatska
Tel.; +385 (0)52 800 .300 / fax: +385 (0)52 811 540 / ww.maistra.lir

Maistra dionicko dru.stvo za hotclijcrstvo i tiirizam, llovinj, Obala Vladimira Nazora 6.
Upisano u Suds.ki rcgistar 'I'rgovacliog suda u Riieci - stalna sluicba li I'a/.inii, pod brojcm 'rt-05/979-3, iMBS: 040210687; GIB: 25190869.349.
Racuni sc vodc kod: /agrcbacka banka d.d., Zagn.-cb, SWll'l; ZABAi 1R2X, IBAN: 1IR6423600001101825710; Privrcdna banka Zagreb d.d., Zagreb,
S W I M : PB/Cil IR2X, IBAN: I-1R58234000911101785825; 1 lYPO ALPI'-ADRlA-BANK d.d., Zag-reb, SWIi-T: i(AABHR22, IBAN:
11112625000091101035767; i'.RSTI-&S'n;iHRMARI<LSCHL-; BANK d.d., Riicka, SWT IT': r,SBCtIR22, IBAN: i IR3324020061100662702;
Raiffcisenbank Austria d.d., Zagreb, S\X1I-T: RZBl nni2X, IBAN: IIR0924840081105003235.
Tcmcljni kapical iznosi 1.164.040.520,48 kuna, podijcljcn na 10.944.339 dionica, uplaccn u cijclosti.
Uprava: 'fomisla\ Popo\'ic. Prcdsjednik Nadzornog odbora: mr.sc. Ante Vlaho\'ic

