
Impresa in azione
Idee green per il territorio e opportunità per i giovani

PromoImpresa-Borsa Merci organizza, con Junior Achievement (JA) Italia, 10 percorsi di impresa simulata rivolti preferibilmente alle classi di scuola secondaria superiore di Mantova e provincia
che abbiano partecipato al Climathon 2019.
Cos’è? → è il più diffuso programma di educazione imprenditoriale nella scuola superiore. Guidate dai loro stessi docenti, specificatamente formati da JA Italia, e da tutor aziendali, le classi
partecipanti costituiscono mini-imprese a scopo formativo e ne curano la gestione, dal concept di un'idea al suo lancio sul mercato. Per la sua praticità e vicinanza alla realtà, «Impresa in azione»
agevola lo sviluppo di un set di competenze tecniche e trasversali, fondamentali per tutti i giovani, indipendentemente dai loro interessi lavorativi futuri. Dall’anno scolastico 2015/2016, tale
percorso è ufficialmente inserito tra le esperienze di Alternanza Scuola-Lavoro riconosciute dal MIUR.
Obiettivi → Formazione di un mindset, di un approccio imprenditoriale per saper riconoscere punti di forza e di debolezza, negoziare, valutare rischi e opportunità  Formazione di una mentalità
e di un comportamento pro-attivo per saper prendere decisioni, affrontare i momenti di transizione e gestire il cambiamento.
Certificazione → Gli studenti che partecipano al percorso conseguiranno, previo superamento di un esame on line, la certificazione europea ESP (Entrepreneurial Skills Pass), che attesta il
possesso di competenze teoriche e pratiche in ambito economico, finanziario e imprenditoriale acquisite grazie alla partecipazione al programma.
Durata → Da novembre 2019 a maggio 2020, per un massimo di 90 ore.
Modalità d’iscrizione → inviare la scheda allegata entro il 18 ottobre. Le classi verranno iscritte sulla base dell’ordine di arrivo delle schede di adesione, preferibilmente una per ogni istituto
superiore.

Informazioni: PromoImpresa-Borsa Merci
Perini Nicoletta  0376234300   perini@mn.camcom.it
Ligabue Alessandra  0376234317   pni@mn.camcom.it

In collaborazione con: Finanziato da:

CONCEPT 
E VALIDAZIONE 

DELL’IDEA

COSTITUZIONE 
MINI-IMPRESA

GESTIONE 
MINI-IMPRESA

COMPETIZIONE 
REGIONALE

L’IDEA
Trend, idea, Business 
Model, 
posizionamento di 
mercato e analisi 
della concorrenza

Le mini-imprese 
partecipano alla 
competizione 
regionale e 
presentano le 
attività e i risultati 
ottenuti alle giurie

GESTIONE 
FINANZIARIA
Raccolta di capitale 
sociale, gestione 
finanziaria

PRODUZIONE
Piano di produzione, 
project 
management, 
manodopera, risorse 
e materiali e/o 
impianti per la 
produzione

MARKETING E 
VENDITE
Branding, marketing, 
vendite, attività di 
comunicazione e 
pubbliche relazioni

TEAM BUILDING
Orientamento, 
risorse umane e 
partnership 
strategiche, 
imprenditorialità

ORGANIZZAZIONE 
AZIENDALE
Atto costitutivo, 
statuto, analisi dei 
processi aziendali, 
aspetti legali

FORMAZIONE 
DOCENTI

2 ore in aula 
15 ore on line
10 on the job

Il percorso formativo 
è riconosciuto dal 
MIUR e certificato 
sulla piattaforma 
SOFIA

MOSTRA
EVENTO LOCALE

COMPETIZIONE 
NAZIONALE

Evento/Mostra  di 
tutte le idee e 
progetti proposti 
dalle classi

Le migliori mini-
imprese regionali 
accedono alla 
competizione 
nazionale

Percorso «Impresa in azione»

• Fondo di Perequazione 2017/2018 Orientamento, domanda-offerta di lavoro
• Mantova HUB «Coltivare innovazione e lavoro sostenibile – campus di talenti 

per la green economy e i green jobs»
• Mantova: Laboratorio Territoriale Diffuso per l’innovazione e l’occupabilità
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