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La Camera di commercio di Mantova e PromoImpresa-Borsa Merci promuovono il secondo 

appuntamento “ALTERNANZA DAY”, iniziativa di Unioncamere finalizzata a presentare gli 

strumenti, anche di natura finanziaria, che il sistema camerale mette a disposizione di 

imprese, istituti scolastici e altri soggetti coinvolti nell’Alternanza Scuola Lavoro.  

Poiché, inoltre, il sistema camerale ha fra i propri obiettivi la promozione della “cultura 

d’impresa” come educazione all’imprenditorialità, e la formazione delle competenze per chi 

aspira a un lavoro autonomo o semplicemente intende assumere un atteggiamento 

“imprenditivo” nell’esercizio della propria occupazione, il focus dell’incontro verterà sui servizi 

che verranno proposti agli Istituti di scuola superiore per accompagnare gli studenti in 

alternanza a valutare le opportunità del fare impresa. 

Si parlerà anche di Impresa Formativa Simulata, che è un tipo di esperienza di alternanza 

grazie alla quale le imprese del nostro tessuto economico possono giocare un ruolo 

fondamentale aiutando i ragazzi ad allargare il proprio punto di osservazione e a comprendere 

il mondo dell’impresa. 

Saranno ospiti dell’incontro gli studenti e le imprese madrine, protagonisti di due esperienze 

di successo di Impresa Formativa Simulata.  

 

9  
MAGGIO 

2018 
14:30 – 17:30 

ALTERNANZA DAY 
Alternanza, impresa formativa simulata  

ed educazione all’imprenditorialità 
Mantova Multicentre “Antonino Zaniboni”  

Sala L’Oltrepo Mantovano  
LARGO PRADELLA 1/b - MANTOVA 

14:30 Registrazione dei partecipanti 

15:00 Saluti di apertura 

• Marco Zanini – Segretario Generale Camera di 

Commercio di Mantova 

• Novella Caterina – Dirigente Ufficio Scolastico 

Territoriale di Mantova 

• Francesca Zaltieri – Consigliere delegato Provincia di 

Mantova 

• Paola Bruschi – Dirigente responsabile Rete Alternanza 

Mantova 

15:20  Funzioni e strumenti camerali in tema di Alternanza 
Scuola-Lavoro 

Marco Zanini - Segretario Generale della Camera di 
commercio 

15:45 Educazione all’imprenditorialità  

Entrepreneurship Competence Framework Europeo 
e Sillabo MIUR: le scuole mantovane pronte alla 
sfida!  
Andrea Poltronieri – Project Manager 

Contaminazione positiva: …e se diventassi 
imprenditore? Conosci e costruisci il tuo futuro con 
il Punto Nuova Impresa e i servizi per 
l’autoimprenditorialità a scuola  
Alessandra Ligabue – PromoImpresa-Borsa Merci 

L’Impresa Formativa Simulata a Mantova: il quadro 
della situazione  
Mariateresa Pigatto – Coordinatrice Rete Alternanza 
Mantova 

IFS a Mantova: buone pratiche da replicare 

Presentazione di due esperienze di Impresa 

Formativa Simulata: studenti e imprese a confronto  

17:15 Interventi del pubblico  

17:30 Chiusura dei lavori 

 

Partecipazione gratuita,  previa iscrizione 
Segreteria  organizzativa:  

perini@mn.camcom.it - 0376234300 
 


