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Ai Dirigenti scolastici delle scuole 
ai Direttori dei Centri di Formazione Professionale 

agli Assessorati regionali alla Formazione professionale e all’Istruzione 

 

loro sedi. 

 

Oggetto: Programma Simulimpresa: “7° Fiera internazionale delle imprese simulate in Italia” 

 

Egregio Signore, Gentile Signora, 

siamo lieti di informarla che nelle giornate del 15 e 16 Aprile 2015 a Jesolo in provincia di 

Venezia, presso PALA ARREX,  si svolgerà la 7
a
 Fiera Internazionale delle Imprese 

Simulate “Programma Simulimpresa”, manifestazione resa possibile grazie all’impegno 

sul territorio dell’I.T.C.S. “L. ALBERTI” con sede a San Donà di Piave e con i contributi della 

Regione Veneto, della Provincia di Venezia, del Comune di Jesolo, del Comune di San Donà 

di Piave, del Consorzio di Promozione Turistica Jesolo, MIUR e  con il patrocinio di Venice 

To Expo 2015. 

La metodologia didattico pedagogica della simulazione d’impresa propone la realizzazione in 

aula di un sistema organizzativo tipicamente aziendale, con uffici e settori che riproducono 

quelli di un’impresa vera e propria, mentre la sua struttura e le attività funzionano con finalità 

educative.  

Si tratta di un modello di apprendimento basato sulla simulazione di processi lavorativi reali, 

una strategia formativa motivante perché permette di confrontare i risultati di ciò che si è 

acquisito direttamente in un contesto del tutto simile a quello lavorativo. Tutto ciò avviene 

grazie ad un sistema di enti a livello mondiale che, in sinergia tra loro, operano per 

l’ampliamento della rete, delle attività e degli interscambi. Tale sistema è rappresentato 

dall’Associazione Europen - Pen International di cui il Programma Simulimpresa è membro 

fondatore. A oggi Europen raggruppa 48 nazioni per un totale di oltre 7.500 imprese 

simulate. 

L’Istituto Don Calabria di Ferrara è sede della Centrale Nazionale di Simulazione – 

Programma Simulimpresa che gestisce la rete italiana delle Imprese Simulate. 
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L'obiettivo che si pone il Programma Simulimpresa è quello di dotare gli utenti di 

competenze professionali nel campo della gestione e amministrazione delle imprese, nel 

campo dei servizi turistici, nel campo dei processi produttivi, a fronte del loro inserimento nel 

mondo lavorativo. La metodologia della simulazione d'impresa, basata sull’action-oriented 

learning consente di operare oltre che sul piano delle competenze professionali, anche su 

quello motivazionale. 

La Fiera Internazionale delle Imprese Simulate, che in Italia è giunta alla sua settima 

edizione, vede la partecipazione di allievi della scuola media inferiore, delle medie superiori 

di secondo grado, della formazione professionale e dell’università, oltre che da 

rappresentanze delle scuole di Austria, Francia, Romania, Polonia e Rep. Ceca.  

I visitatori, insegnanti e allievi, avranno la possibilità di partecipare alla  presentazione della 

strategia didattica e sperimentare direttamente il funzionamento delle transazioni 

commerciali acquistando virtualmente i prodotti e i servizi offerti dalle imprese simulate 

espositrici. 

L’ingresso alla manifestazione è completamente gratuito.  

La manifestazione si terrà presso: 

PALA ARREX – Jesolo (VENEZIA) 

Piazza Brescia, 11 - 30016 Jesolo Lido (VE) 

con i seguenti orari: 

15 Aprile 2015 –  09.00 – 17.00 con inaugurazione ufficiale in mattinata 

16 Aprile 2015 – 09.00 – 14.00 con premiazione vincitori dei concorsi 

Nel caso in cui intendesse usufruire di pernottamenti alberghieri, può trovare utili indicazioni 

sul nostro sito web www.simulimpresa.com mentre per ulteriori informazioni organizzative la 

invitiamo a contattarci telefonicamente ai numeri 0532 747902 oppure 0532 747916, o a 

scrivere all’indirizzo mail info@simulimpresa.com  

Fiduciosi di incontrarla alla 7
a
 FIERA INTERNAZIONALE DELLE IMPRESE SIMULATE, 

porgiamo cordiali saluti. 

 

Ferrara, 09/02/2015 

Lo staff del Programma Simulimpresa 

Centrale Nazionale di Simulazione 

http://www.simulimpresa.com/
mailto:info@simulimpresa.com
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MODULO DI ADESIONE VISITATORI 

FAX     0532747939 

TEL.0532747902 - 0532747916 

Ente / Istituto……………………………………………………………………….. 

Indirizzo………………………………………………………….N°……………… 

Cap…………………….Città………………………………………………………. 

Tel…………………….……………………..…..Fax……………………………… 

Referente/i………………………………………………………………………….. 

N° accompagnatori  

N° allievi  

N° classi  

 

Giorno previsto per la visita: 

 

Mercoledi’ 15 Aprile 2015 Giovedì 16 Aprile 2015 

 

 

 

 

Si prega gentilmente restituire via fax al seguente numero: 0532-747939 oppure via e-mail 

a info@simulimpresa.com 

In alternativa, la registrazione può avvenire online sul sito web 

http://www.simulimpresa.com 

 

Timbro Ente/Istituto  

 

mailto:info@simulimpresa.com
http://www.simulimpresa.com/



