
                            
 
  

  

 

Nuova Edizione di Impresa in Azione – Alternanza Scuola Lavoro 

2018/19. 

Educazione all’Imprenditorialità, Orientamento e Soft Skill 

 
Gentili Professori buongiorno, 

 

abbiamo il piacere di aggiornarvi sulla nuova edizione 2018/19 del programma di Alternanza 

Scuola Lavoro “Impresa in Azione, organizzato  in Piemonte da 2i3T – Incubatore d’Impresa 

dell’Università degli Studi di Torino in base al format del programma di educazione 

imprenditoriale nella scuola superiore  sviluppato da Junior Achievement, la più vasta 

organizzazione non profit al mondo dedicata all’educazione imprenditoriale ed economica. Per la sua 

praticità e vicinanza alla realtà il  programma agevola lo sviluppo di un set di competenze tecniche e 

trasversali (le cosiddette soft skill),  oltre ad essere particolarmente funzionale al processo di 

orientamento, come enfatizzato dal nuovo indirizzo dell’ASL presto in vigore.   

 

 Obiettivi del progetto 

L’obiettivo del progetto è di far costituire alle classi partecipanti una mini impresa di studenti, 

attraverso un ciclo completo di gestione, dal concept di un’idea al suo lancio sul mercato. Questo 

processo, ricco di contenuti e strumenti, offre un’esperienza professionalizzante a stretto contatto 

con le aziende e il mondo esterno. Il format didattico prevede che ogni classe, trasformata in team 

imprenditoriale, si organizzi come una vera realtà aziendale, dotandosi di una struttura manageriale 

e d 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 

La metodologia di apprendimento, che segue logiche esperienziali di learning-by-doing, è in grado di 

appassionare tutti i partecipanti che saranno supportati sia  da una piattaforma ricca di contenuti, 

metodologie e strumenti sia da un esperto aziendale volontario, definito dream coach. 

Il programma è presente in Italia da oltre 15 anni e nell’anno scolastico 2017/2018 hanno aderito 

725 classi in tutta Italia con oltre 33.000 studenti. Grazie a questa esperienza, sono state sviluppate 

circa 780 nuove idee imprenditoriali. 

Il periodo di attività è da dicembre/gennaio a maggio. A metà maggio si svolge la competizione 

regionale che vede confrontarsi tutte le classi partecipanti al fine di selezionare l’istituto piemontese 

che parteciperà alla finale nazionale di Milano nel mesedi giugno. Maggiori dettagli si trovano nella 

presentazione allegata. 

 

 A chi si rivolge 

Impresa in azione è rivolto a tutti gli studenti tra il 16 e i 19 anni degli ultimi 3 anni della scuola 

superiore. 

Per le sue peculiarità, può essere personalizzato nella durata e nei contenuti e adottato da tutte le 

tipologie di Istituti Superiori: Licei,  Tecnici e Professionali. 



Le scuole possono aderire con una o più classi e possono dar vita a uno o più team imprenditoriali, 

Ogni classe è coordinata da un docente interno all’Istituto. 

Dal 2015/2016, Impresa in azione è ufficialmente inserito tra le esperienze di Alternanza Scuola-

Lavoro riconosciute dal MIUR. La durata del progetto, realizzabile con un impegno tra le 80 e le 

120 ore, tutte rendicontabili, è particolarmente funzionale rispetto ai nuovi orari previsti per 

l’ASL nelle diverse tipologie di scuole. 

 Riconoscimento della formazione per i docenti 

Vi ricordiamo che i docenti coordinatori potranno accreditare la propria attività di 

formazione e coordinamento nell’ambito del progetto sulla piattafoprma S.O.F.I.A del MIUR 

per un totale di 25 ore ripartite in: 

 4 ore di formazione in presenza 

 6 ore di formazione on line sulla piattaforma di Impresa in azione 

 15 ore dedicate al lavoro di coordinamento del progetto in classe 

 

 Costi 
 

Le attività realizzate dall’Incubatore  verso gli Istituti del territorio vengono svolte a 

titolo gratuito.  L’unico costo da sostenere per l’iscrizione al programma  è la fee di 200 

euro a classe da versare a Junior Achievemnt, fee per la quale è possibile utilizzare i fondi 

dell’ASL a disposizione degli Istituti. 

  

Per coloro i quali iscriveranno le proprie classi  comunicheremo a breve modalità, tempi  e contenuti 

dell’incontro iniziale che comprenderà  sia la parte di formazione dei  docenti coordinatori  sia  la 

comunicazione degli aspetti organizzativi. 

  

Collegandovi al nostro sito www.2i3t.it  sarete indirizzati all’area di approfondimento del 

progetto ed alla  procedura  per le iscrizioni. 

Vi preghiamo di dare conferma dell’avvenuta iscrizione della vostra classe alla mail 

comunicazione@2i3t.it 

Restiamo a disposizione alla mail comunicazione@2i3t.it  o al numero 011/670.64.66 per ogni dubbio 

in merito all’iscrizione o nel caso di esigenze particolari. 

Nell’attesa di incontrarvi  e di lavorare con voi nel corso di quest’anno scolastico vi salutiamo 

cordialmente. 

  

Claudia Pescitelli 

  

Claudia Pescitelli 

Project Manager Educational   

2i3T – Incubatore di Imprese dell’Università  degli Studi di Torino 
                                                                                                                                                   
Via Nizza, 52 – 10126 - Torino 

Mob. 348/0304344 

www.2i3t.it 

comunicazione@2i3t.it 
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