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“Scuola Innovativa – percorsi
per le competenze trasversali e
l’orientamento”

Descrizione progetto
Il progetto “Che Impresa! Nuova vita al legno delle Dolomiti” offre, agli
studenti coinvolti, un percorso finalizzato a sviluppare competenze chiave di
imprenditorialità. Essi dovranno dotarsi di caratteristiche tipiche di imprenditori e
manager di successo, ideando e sviluppando un’idea imprenditoriale innovativa
e realizzabile. In una logica di cooperazione tra Scuole i cui percorsi di studio
danno competenze complementari per lo sviluppo dell’idea, gli studenti
sono accompagnati da un team di coach in un percorso di formazione e
accompagnamento interdisciplinare, sviluppato con metodologie innovative ed
esperienziali. Questo percorso vede coinvolti, nella veste di docenti e testimonial,
professionisti, imprese e servizi funzionali allo sviluppo del business plan.
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Finalità
Attraverso le attività previste dal progetto ci si pone l’obiettivo di potenziare
le competenze chiave per il futuro degli studenti e di fornire una maggiore
sensibilità verso l’autoimprenditorialità. Le competenze chiave sono sviluppate
attraverso azioni che vedono i partecipanti come veri protagonisti del progetto.
Essi sono infatti chiamati a lavorare in gruppo condividendo difficoltà ed
opportunità (attività prevista nei project work) a condividere obiettivi e a
raggiungerli (giungere alla definizione dell’idea imprenditoriale), a stabilire dei
tempi di lavoro e rispettarli, ad esporre il lavoro ad altri accettando e accogliendo
critiche e suggerimenti (nel public debate), a inserirsi in ambienti complessi
rispettando ruoli e funzioni (nei laboratori creativi in azienda). Gli studenti verranno
quindi accompagnati in un percorso dove allenano motivazione, autocontrollo,
modalità di assunzione dei rischi, problem solving, gestione delle risorse umane.
Il progetto vuole inoltre far conoscere e sperimentare direttamente i vari aspetti
associati allo sviluppo e alla gestione dell’impresa, fornendo conoscenze e
informazioni ma anche toccando direttamente il mondo del fare impresa.
In questo modo gli allievi approcciano la possibilità di sviluppare un’attività
imprenditoriale, maturando nel contempo la consapevolezza del funzionamento
dei sistemi produttivi e dei meccanismi del mondo del lavoro.
Articolazione e durata
Il progetto prevede un intervento di formazione da 32 ore, nel quale gli studenti
acquisiranno le competenze tecniche necessarie al completamento del business
plan; tre interventi di attività laboratoriale da svolgersi in contesto aziendale,
ciascuno da 40 ore, che prevedono la divisione degli studenti in tre gruppi e
che li vedranno al lavoro sul completamento del Business Plan; otto interventi,
da 4 ore ciascuno, nei quali gli studenti, divisi in 4 gruppi e accompagnati
dal teacher coach, avranno l’occasione di seguire gli imprenditori nelle loro
attività; tre interventi di visita aziendale, ciascuno da 4 ore, dove gli studenti
avranno la possibilità di visitare realtà aziendali innovative e hub innovativi; tre
interventi di testimonianze aziendali, ciascuno da due ore, nei quali gli studenti

avranno modo di assistere a testimonianze dirette di imprenditoria; quattro
interventi di consulenza, nel corso dei quali i diversi coach (teacher, dream e
business) aiuteranno gli studenti a definire l’idea imprenditoriale e sviluppare
quindi il Business Plan, per un totale di 46 ore; tre interventi di public debate,
nei quali gli studenti, suddivisi in gruppi, si troveranno a esporre la propria
idea imprenditoriale ai colleghi dei diversi istituti coinvolti, in modo da ricevere
spunti e feedback per il suo miglioramento; l’evento finale, School and business
competition, organizzato dalla Regione Veneto, dove gli studenti presenteranno
la propria idea imprenditoriale in un contesto che riunisce i vari partecipanti al
progetto su territorio Regionale.
Destinatari
12 allievi degli istituti ITIS G. Segato e CFS – percorso IeFP per Operatore Edile.
Contributo pubblico
€ 39.976,00

Certottica Area Formazione
tel. 0437 573157
formazione@certottica.it
www.certottica.it
certottica.areaformazione
certotticaformazione
Certottica Scrl
Certottica Area Formazione
POR FSE 2014 – 2020
Regione del Veneto
numero verde 800 984 658
regione.veneto.it/FSE
segui la Regione del Veneto
su

