
 

 

Ragione sociale: LaDueDue s.r.l. 

Titolo progetto: Come nasce una KATANA 

Descrizione progetto: 

LaDueDue srl nasce nel 2018 per la produzione di stampelle in carbonio di alta gamma, uniche nel loro genere. 

Il fondatore, Andrea Devicenzi (www.andreadevicenzi.it), atleta paralimpico, coach e formatore, dopo anni di studi e test, assieme alla squadra è 

pronto ormai a commercializzare il prodotto: le sue Katana. 

Una delle esigenze oggi dell’azienda è la realizzazione di uno showroom in cui i clienti possano provare il prodotto e vivere una vera e propria 

esperienza all’interno del locale (secondo i canoni della customer experience). 

L’intenzione è di realizzare qualcosa di graficamente innovativo ed allo stesso funzionale, sia per il cliente che per chi ci dovrà lavorare. 

La fase di assemblamento e spedizione sarà inserita all’interno dello show room stesso: I banchi di lavoro, pensati e realizzati anche e soprattutto per 

persone con disabilità… 

Ma il ‘sogno’ di Andrea attende chi possa dargli corpo, plasticità, vita… 

Quale scuola è pronta per raccogliere questa sfida? 

Tipologia di scuole più adatte a svolgere il project work (anche più scuole…) 

Licei 

➢ classico  

➢ scientifico (o sc. scienze applicate) 

➢ artistico (arch. e ambiente, audiovisivo e multimediale, arti figurative e design, scenografia 

e grafica) 

➢ linguistico  

➢ delle scienze umane (anche opz. economico sociale) 

➢ musicale e coreutico 

Istituti tecnici 

➢ settore economico (turismo, amministrazione finanza e marketing) 

➢ settore tecnologico (grafico, sistema moda, elettronica ed elettrotecnica, chimica materiali 

e biotecnologie, costruzioni ambiente e territorio, trasporti e logistica, meccanica 

meccatronica ed energia, agraria agroalimentare e agroindustria, informatica e 

telecomunicazioni) 

Istituti professionali 

➢ servizi (servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale, servizi socio-sanitari, odontotecnico, ottico, 

servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera, servizi commerciali) 

➢ industria e artigianato (manutenzione e assistenza tecnica, produzioni industriali e artigianali) 

Numero massimo 

di scuole diverse 

che è fattibile e 

sostenibile 

coinvolgere e 

seguire nel 

progetto (da 1 a 

10): 3 

                           

Numero massimo 

di studenti di 

ciascuna scuola da 

poter coinvolgere 

nel progetto (da 3 

a 30): 30 

Referente aziendale e ruolo: Andrea Devicenzi (titolare) 

     Recapito mail: info@andreadevicenzi.it            Recapito tel: 338.3334317 


