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Torino, data del protocollo 

Ai Dirigenti scolastici  

delle Istituzioni scolastiche di II grado del Piemonte 

 

Ai Docenti referenti per i PCTO 

 
 

Oggetto: Fondazione IMPRENDI: Educazione all’imprenditorialità -  
               Proposta formativa PCTO 

 
 
 

    Si rende noto che la Fondazione Imprendi – Scuola di Imprenditorialità (in 

seguito Fondazione), ente no profit, in collaborazione con l’USR per il Piemonte, 

propone a tutte le istituzioni scolastiche di secondo grado del territorio 

regionale un percorso di formazione online sull’educazione 

all’imprenditorialità, anche in riferimento ai Percorsi per le competenze 

trasversali e per l’orientamento. 

    

    La mission della Fondazione è educare le giovani generazioni ai principi 

dell’imprenditorialità, attraverso azioni di sensibilizzazione atte a favorire 

scelte consapevoli sulle nuove filiere professionali e sulle prospettive 

occupazionali, comprese quelle correlate alla promozione dell’auto-

imprenditorialità. A tal fine, la Fondazione intende promuovere sinergie e 

partnership con il sistema educativo nazionale e regionale, per sostenere 

l’orientamento e la realizzazione di iniziative di formazione mirate allo 

sviluppo delle nuove competenze richieste dal mondo del lavoro, con 

particolare riguardo all’imprenditorialità. 

 

   La proposta formativa della Fondazione – che si rivolge agli studenti delle 

classi terze, quarte e quinte delle Scuole secondarie di secondo grado, 

accompagnati nelle attività online dai loro docenti - mira a perseguire, in due 

consequenziali anni scolastici, i seguenti obiettivi: 

 

- maturare la consapevolezza della funzione imprenditoriale nell’economia e 

nella società; 
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- coltivare attitudini all’azione imprenditoriale; 

 

- acquisire competenze nell’uso di strumenti e metodologie tipiche dell’agire 

imprenditoriale. 

 

    Il progetto prevede 15 ore di attività online per ognuno dei due anni 

scolastici di attivazione del percorso. La Fondazione mette a disposizione una 

piattaforma elearning.imprendi.org che favorisce il dialogo virtuale tra 

studenti, docenti e figure tutoriali della Fondazione stessa. Le figure tutoriali 

assicureranno l’assistenza necessaria a docenti e studenti. (In allegato il 

programma dettagliato dell’iniziativa predisposto dalla Fondazione). 

   

   Per partecipare è necessario, da parte delle scuole, sottoscrivere una 

manifestazione di interesse secondo il modello allegato. La manifestazione 

dovrà essere inoltrata entro il 28 febbraio 2022 all’indirizzo e-mail della 

Fondazione: istruzione@imprendi.org 

 

Per ulteriori informazioni, relative alla proposta formativa in oggetto, si prega 

di scrivere al seguente indirizzo e-mail: istruzione@imprendi.org 

 

 

 Si confida in un’ampia partecipazione. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                Fabrizio Manca 
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