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Contesto

STRATEGIA NAZIONALE DI SISTEMA

PROTOCOLLO QUINQUIENNALE D’INTESA 

CON L’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE 

DELL’EMILIA – ROMAGNA

Pianificazione regionale

LOGICHE DI SISTEMA

PROMOZIONE DELLA CULTURA D’IMPRESA 

NELLE SCUOLE, INNOVAZIONE SOCIALE e 

SOFT SKILLS



ESPERIENZA

Contesti lavorativi simulati o reali

Protagonisti assoluti

Fare, gestire, organizzare 

(learning by doing)

Progettazione

Gruppi classe (lavorare in team)



Educazione imprenditoriale

IMPRESA IN AZIONE 

mini-imprese a scopo formativo, studenti tra i 16 e i 19 anni , tutte le 
tipologie di Istituti Superiori, dalle 80 alle 100 ore

vera realtà aziendale, dotandosi di una struttura manageriale e di ruoli 
operativi, documenti, prassi e regole, con il fine di sviluppare

concretamente un’idea imprenditoriale (un prodotto, un servizio, 
un’applicazione digitale…) e lanciarla sul mercato, abilitando una micro-

attività commerciale. 

COMPETIZIONI 

(sperimentare il gradimento del pubblico verso la propria idea 
imprenditoriale + confronto con le giurie: professionisti d’azienda, 
imprenditori e docenti universitari qualificati interagiscono con gli 

studenti, valutano il lavoro svolto e gli apprendimenti messi in campo, 
offrono importanti feedback e azioni di rinforzo positivo.

WEBINAR - FORMAZIONE DOCENTI (circa 30 ore) + DREAM COACH

Promozione della cultura 

d’impresa nelle scuole



Educazione imprenditoriale

IMPRESA IN AZIONE GREEN

Innovation &Creativity Camp 

le classi definiscono un’idea imprenditoriale a partire da 
“sfide” lanciate da giovani imprenditori (anche startupper) 
proprio sui temi dell’innovazione sostenibile come risposta 

non solo alle problematiche ambientali, ma anche nell’ottica 
della valorizzazione delle potenzialità inespresse dei singoli 

territori. 

IDEE IN AZIONE

non ha come obiettivo la costituzione e la gestione di una mini-
impresa, ma si propone più come percorso didattico della durata di 

20 – 30 ore con l’obiettivo di introdurre i giovani alla cultura del 
lavoro, al mondo dell’impresa e delle competenze imprenditoriali 

ENTRE CAMPUS GOLINELLI



Promozione della cultura 
d’impresa nelle scuole

SMART FUTURE ACADEMY 
(https://www.smartfutureacademy.it)

workshop online 

interventi di speaker selezionati da un 
autorevole Comitato Scientifico dal mondo 
delle imprese, arti e professioni di eccellenza 

parlare di sé, della loro esperienza e di raccontare 
ai ragazzi come sia possibile raggiungere la 

realizzazione personale e 
lavorativa seguendo la propria passione



Certificazione delle competenze 

(soft skills, digitale, meccatronica) 

Cambridge Personal Styles Questionnaire (CPSQ) è uno 
strumento online, finalizzato ad identificare i valori e gli stili 
comportamentali dei candidati.

Il test è stato sviluppato da esperti dell’Università di Cambridge, 
dopo un profondo programma di sperimentazione, è progettato 
conformemente al Modello dei Cinque Fattori di 
Personalità (una tassonomia ormai consolidata dei tratti 
di personalità) e dettagliato in tredici 
stili personali/comportamentali attraverso i quali si valutano, 
appunto, le competenze personali.

Promozione della cultura 

d’impresa nelle scuole



Promozione della cultura 
d’impresa nelle scuole

Certificazione delle competenze

DIGITALE

-framework DGCOMP 2.1, il quadro di riferimento per le 
competenze digitali dei cittadini europei,

-valutare dati, informazioni e contenuti digitali/Collaborare 
attraverso le tecnologie digitali/Proteggere i dati personali e la 
privacy;

-3 norme tecniche, i contenuti formativi, nonché modalità per la 
fruizione della formazione rivolta agli studenti coinvolti (video 
tutorial, materiali di approfondimento, sitografia); 

-prove ufficiali da svolgere online sulla piattaforma di 
Unioncamere 



Promozione della cultura 
d’impresa nelle scuole

Certificazione delle competenze

MECCATRONICA (FEDERMECCANICA)

-individuazione delle competenze gestione e tecnologie di produzione 

(manutenzione e installazione di apparecchiature meccaniche o 

elettriche; informatica e gestione dati; progettazione ed innovazione di 

tecnologie e modelli; progettazione e la produzione meccanica 

avanzate; l’automazione ed i sistemi meccatronici integrati; industria 

4.0);

-standardizzazione del modello attraverso la definizione di un «manuale 

delle competenze» con la raccolta delle norme tecniche per ognuna 

delle competenze individuate (abilità, conoscenze, responsabilità e 

autonomia);

-realizzazione del sistema di verifica, mediante test su piattaforma web, 

e il rilascio di open badge e attestato di competenza;



Promozione della cultura 
d’impresa nelle scuole

Certificazione delle competenze

MECCATRONICA (FEDERMECCANICA)

Requisito d’accesso alla verifica: 200 ore di pratica onthe job per ciascuna
competenza

L’obiettivo, con la collaborazione di Federmeccanica, è quello di 

coinvolgere imprese con le quali realizzare PCTO (esiste già uno 
schema base da utilizzare) per classi o gruppi classe durante i quali 
proporre un percorso formativo idoneo a preparare gli studenti alla 
verifica finale. 

D’intesa con docenti e imprese potranno essere pianificati ulteriori 
interventi formativi di consolidamento o potenziamento. 



Promozione della cultura 
d’impresa nelle scuole

Certificazione delle competenze

•I progetti si sviluppano lungo l’intero anno scolastico con 
tempi concordati tra docente, studenti e imprese coinvolte 
dalla rete Federmeccanica.

•I docenti avranno il ruolo di individuare le classi o i gruppi 
classi che parteciperanno alla sperimentazione. Sono 
ovviamente previsti uno o più incontri riservati ai docenti 
finalizzati alla descrizione e organizzazione del progetto.

•Si svolgerà anche un incontro con docenti e studenti per la 
presentazione della piattaforma, nonché dei contenuti e delle 
modalità della formazione. 

•



Promozione della cultura 
d’impresa nelle scuole

Certificazione delle competenze

•I progetti si sviluppano lungo l’intero anno scolastico con 
tempi concordati tra docente, studenti e imprese coinvolte 
dalla rete Federmeccanica.

•I docenti avranno il ruolo di individuare le classi o i gruppi 
classi che parteciperanno alla sperimentazione. Sono 
ovviamente previsti uno o più incontri riservati ai docenti 
finalizzati alla descrizione e organizzazione del progetto.

•Si svolgerà anche un incontro con docenti e studenti per la 
presentazione della piattaforma, nonché dei contenuti e delle 
modalità della formazione. 

•



Tutor aziendali duali

Promozione ITS e 
apprendistato

Laboratori (CTC)

Promozione della cultura 

d’impresa nelle scuole



CRISI DEL WELFARE, EMERGENZE SOCIALI 

NUOVI BISOGNI, NUOVE PRESSIONI SOCIALI E 

MERCATO DEL LAVORO

CONOSCERE E INDAGARE QUESTI FENOMENI, 

FARE ESPERIENZA

COMUNITA’ SAN PATRIGNANO: LE DIPENDENZE

PREVENZIONE, MA ANCHE IMPATTO SOCIALE, WELFARE 

NUOVE PROFESSIONI

Innovazione sociale



TOP – Tutor per 
l’Orientamento e la 
Prevenzione

• sono i ragazzi che progettano, realizzano e 
gestiscono azioni di prevenzione nei loro 
istituti di provenienza e che le propongono a 
tutti gli studenti della loro scuola

• scuola – pilota, con i loro docenti di 
riferimento

• un approfondimento specifico sulle 
competenze chiave e le nuove professioni 
sociosanitarie nella futura evoluzione del 
welfare

• creazione di un vero e proprio polo della 
prevenzione



WE FREE DAYS – 27 OTTOBRE 2021

https://www.wefree.it/cosa-

facciamo/wefree_days/wefre

e-days-on-line-2021/




