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Spett.le  
I.S.I.S. –  
“Istituto Superiore Rosario Livatino” 
 

c. a. Dirigente Scolastico 
 
Referente alternanza 
Prof. Francesco Bastione 
 

 

Napoli,15 ottobre 2019 

 

Oggetto: Programma laboratorio gratuito di divulgazione della cultura d’impresa rivolto a Vostri studenti 

 
Egregi, 

In riferimento all’oggetto e facendo seguito alla corrispondenza ed ai colloqui già intercorsi, come concordato 

nell’ambito dell’ultimo incontro tenutosi giovedì 10/10/2019, si riepilogano di seguito, in forma tabellare, alcuni 

dettagli dell’attività che questa società, in qualità di capofila del RTI affidatario dei servizi di gestione del Centro 

Servizi Incubatore Napoli Est del Comune di Napoli, potrà erogare a favore di codesto spettabile Istituto. 

 

Titolo attività Divulgazione della cultura d’impresa 

Obiettivi 

L’attività ha l’obiettivo di sviluppare nei destinatari “mindset imprenditoriale” ovvero abilità e 
competenze legate all’imprenditorialità e spendibili nella progettazione del proprio percorso 
professionale, di tipo imprenditoriale o anche “tradizionale”, in contesti lavorativi dinamici. 
 
Inoltre, saranno presentati i servizi gratuiti del del Centro Servizi Incubatore Napoli Est del 
Comune di Napoli per favorire l’innovazione e l’effettiva creazione di imprese. 

Destinatari Max 35 studenti delle classi 4a e 5 a 

Modalità di 
selezione dei 
destinatari 

A cura dell’Istituto 
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Periodo di 
realizzazione 

Da novembre 2019 a Dicembre 2019 

Ore totali 22 ore 

Luogo di 
svolgimento 

Aul didattiche la sede del Centro Servizi Incubatore Napoli Est del Comune di Napoli sito 
via Bernardino Martirano n. 17 – Napoli (edificio ex Scuola Giotto – Monti). 
 
Alcune attività, da concordare, potranno essere realizzate anche presso il Vs. Istituto. 

Calendario 
Da concordare, possono essere previste sia lezioni mattutine che pomeridiane di durata, 
normalmente, di 5 ore cadauna 

Contenuti 
didattici di 
massima 

 

Metodologia 

La nostra metodologia prevede le seguenti fasi/momenti: 
 
1 Sessioni interattive allo scopo di far emergere passioni, idee e competenze, 

incrementare il cross learning fra gli studenti nonché avviare la nascita di gruppi di 
lavoro. 

2 Speech per raccontare ai studenti cos'è l'impresa, cos'è l'innovazione, cosa sono le 
startup, come sta cambiando il mondo e le professioni. 

3 Mini percorso formativo di creazione d'impresa, finalizzato a trasferire le più recenti 
metodologie e strumenti (es. Lean startup, Business model canvas, ecc.), utilizzabili 
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anche in ambiti differenti da quello strettamente imprenditoriale, e, al contempo, 
portare i gruppi di studenti più motivati a progettare la propria attività innovativa. 

4 Incontri ispirazionali e motivazionali con imprenditori che possono a raccontare 
problemi, difficoltà e successi. 

5 Focus formativi specialistici per trasferire competenze trasversali per l’accesso al 
mercato del lavoro (es. utilizzo lavorativo dei social network, programmazione per 
sviluppo di applicazione per il web, team building e problem solving, ecc.) 

6 Lavoro di gruppo sui progetti d’impresa. 
 

La parte pratica (es. simulazioni e lavoro di gruppo) peserà almeno il 50% delle ore 
complessive del percorso presso ciascuna Scuola. 

Follow up 
Gruppi di studenti che intendono concretamente avviare un’impresa potranno essere 
indirizzati ai servizi gratuiti dell’incubatore, previa partecipazione ad appositi Avvisi pubblici 
del Comune di Napoli.  

 

Le suddette attività formative / esperenziali sono da intendersi a titolo gratuito per l’Istituto, eccezion fatta per i 

costi di assicurazione, spostamento, ed eventuale vitto, degli alunni. 

In attesa di Vs. gentile riscontro, al fine di definire il calendario operativo e apposita convenzione, con l’occasione 

porgiamo i nostri, 

Migliori saluti 

 

Soges S.p.a. 

Il referente 

Giampiero Bruno 

 


