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FINALITA’

Il  progetto si pone l’obiettivo di consentire agli  studenti di acquisire  competenze di 
base in materia di gestione d’impresa, ma anche di sviluppare qualità personali e com-
petenze trasversali che sono divenute sempre più importanti per tutti coloro che vivo-
no e lavorano in una società basata sulla conoscenza.

Vuole essere un’occasione privilegiata per valorizzare la loro creatività, per sviluppare 
la loro capacità di entusiasmo e di fiducia in sé stessi, per imparare a lavorare in grup-
po.

Naturalmente gli  studenti  saranno aiutati  a conoscere meglio il  territorio nel  quale 
vivono, la vocazione imprenditoriale e le potenzialità inespresse dello stesso nonché i 
nuovi bisogni quali ad esempio la tutela dell’ambiente, la solidarietà, l’arte e la cultura 
e non da ultimi quelli socio-assistenziali.

Il  progetto  parte  dalla  considerazione  e  dalle  aspettative  delle  imprese  circa  la 
formazione scolastica che dovrebbe dare:

 un  consolidamento  delle  conoscenze  di  base  ed  una  valorizzazione  della 
formazione dei giovani;

 una formazione professionale improntata alla cultura del lavoro e sorretta da 
esperienze di simulazione e di stage aziendale;

 una formazione polivalente che sviluppi la capacità e le abilità del sapere, del 
sapere essere e del sapere fare;

 le  giuste  basi  per  una  eventuale  carriera  imprenditoriale  caratterizzata  dalla 
creatività, dal problem-solving, dalla comunicazione efficace, dalla presentazione 
in pubblico,  dalla fiducia nelle proprie capacità e dalla capacità di lavorare in 
gruppo.



ORGANIZZAZIONE DEL PROGETTO

- 30 ore 

CONTENUTI

Formazione alla creazione d’impresa ed educazione 
all’imprenditorialità

OBIETTIVI

Consentire di acquisire conoscenze, modalità operative concrete, competenze pratiche 
trasversali e legate al mondo del lavoro finalizzate ad aiutare gli studenti a diventare 
“imprenditori di se stessi” e ad imparare a muoversi con sufficiente determinazione 
all’interno del mercato del lavoro.

Infondere entusiasmo ed ottimismo, aiutando i ragazzi ad affrontare il modo del lavoro 
con coraggio e responsabilità del rischio.

Aiutare gli studenti a conoscere se stessi, le proprie aspirazioni ed aiutarli a proiettarli 
nella loro vita lavorativa da adulti-lavoratori

Aiutare gli studenti a conoscere il territorio nel quale vivono e la vocazione 
imprenditoriale dello stesso.

Insegnamento delle attitudini e delle competenze 
imprenditoriali necessarie per avviare o proseguire 

un’attività d’impresa o professionale.



METODOLOGIE

Lezioni frontali, studio ed analisi di casi concreti, esercitazioni pratiche

STRUTTURA DEL PROGETTO

SENSIBILIZZAZIONE E ORIENTAMENTO

 Individuazione dell'idea di business, attraverso un’attività di 
brain-storming che aiuti i ragazzi a scoprire la propria 
vocazione imprenditoriale

 analisi della situazione del territorio (popolazione ripartita per 
fasce di età, istruzione, reddito)

 analisi economica (distribuzione attività economica: numero 
di aziende e settori di appartenenza, dimensioni e forma 
giuridica)

 individuazione dei bisogni del territorio

 identificazione dei dati da raccogliere per effettuare la ricerca 
di mercato - Dati ISTAT (Censimenti) – Dati ISFOL (Ministero 
del Lavoro e Politiche Sociali) - Report di Enti di ricerca 
nazionali e internazionali – Dati C.C.I.A.A (Camere di 
Commercio) - Siti di Enti Locali 

STUDIO DI FATTIBILITA’ 

Elaborazione e realizzazione  del Business Plan, un Piano d’Impresa che rappresenta un 
valido strumento non solo di verifica preliminare della fattibilità dell'idea 
imprenditoriale  ma utile anche per valutare la realizzabilità e la redditività della stessa 
nonché per comunicare con i propri interlocutori interni ed esterni e per accedere alle 
fonti di finanziamento disponibili. 



 Attività aziendale

 Mission

 Motivazione della scelta di localizzazione

 Clienti, Fornitori, altri stakeholder

 Investimenti e finanziamenti

PIANO DI MARKETING 

 La ricerca di mercato

 La strategia

 Il marketing mix

PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO 

 La valutazione della convenienza economica

 La natura e la struttura dei costi aziendali ed il loro 
comportamento in funzione dell'attività imprenditoriale che si 
andrà a svolgere 

  Gli strumenti fondamentali per definire il costo dei propri  
prodotti/servizi e fissarne il relativo prezzo;

 La previsione economico-finanziaria mediante il budget 
economico-finanziario-patrimoniale 

SCELTA DELLA FORMA GIURIDICA DELL’IMPRESA

  Le principali forme giuridiche

 Vantaggi e svantaggi di ognuna

 Le implicazioni fiscali



ATTIVITA’ GESTIONALE 

 Organizzare le tecniche di vendita e di acquisto 

 Gestire il magazzino

 Gestire il personale e  le risorse umane, conoscere le varie 
forme di contratto di lavoro

 Valutare il fabbisogno finanziario e relative fonti di 
finanziamento, conoscere le principali operazioni bancarie 
attive e passive (c/c, assegno, sconto, mutuo, etc.)

 Conoscere gli adempimenti amministrativi, fiscali e 
contributivi

 Analizzare le procedure aziendali ed i mansionari

 Gestire la contabilità aziendale

 Elaborare un adeguato piano pubblicitario per il 
prodotto/servizio

 Conoscere le questioni di igiene e sicurezza

 Redigere corrispondenza commerciale, documentazione e 
relazioni

 Sviluppare e gestire contratti commerciali

 Analisi delle principali fonti di finanziamenti agevolati presenti 
sul territorio, a livello nazionale e regionali (contributi a fondo 
perduto e/o mutui a tasso agevolato) 


