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Da "Roberto Chironi" <chironi@confindustriacns.it>
A
Data giovedì 10 ottobre 2019 - 16:14

Concorso la Tua Idea d'Impresa Confindustria - Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento

ALLA C.A.  DEI DIRIGENTI SCOLASTICI
ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO
 
 
LATUAIDEADIMPRESA®� � PROGETTO DI CONFINDUSTRIA PER L'ALTERNANZA SCUOLA
LAVORO

Latuaideadimpresa® è un progetto di diffusione della cultura d impresa tra i giovani promosso
da Sistemi Formativi Confindustria in collaborazione con Università Luiss e  Noisiamofuturo®,
società specializzata nell ideare e sviluppare progetti di coinvolgimento e formazione dei giovani e
promotrice del Festival dei Giovani®. 

Latuaideadimpresa® è una gara di idee imprenditoriali, giunta alla sua decima edizione, rivolta
agli studenti delle classi  III, IV e V delle scuole secondarie di secondo grado, valida anche come
percorso di alternanza scuola-lavoro, per un massimo di 80 ore.
 
Un percorso che accompagnerà gli studenti per tutto l'anno scolastico e che li aiuterà ad acquisire cultura
d impresa e a sviluppare una serie di soft skills utili per l inserimento nel mondo del lavoro
contemporaneo e del futuro.
I ragazzi elaborano le proprie idee di impresa, le strutturano compilando il business plan online e le
raccontano in forma di video spot e pitch.
 
Segnaliamo alcune importanti novità che sono state introdotte in questa nuova edizione e che riguardano:

il sito di progetto, completamente rinnovato sia nella veste grafica che nei contenuti
(www.latuaideadimpresa.it);

l'inserimento di nuovi moduli formativi;

lezioni live con esperti su come creare un Business Plan che supporti lo sviluppo dell idea
imprenditoriale e convinca i finanziatori ad investire;

la modalità di valutazione dei progetti, in termini di assoluta trasparenza e tracciabilità delle
votazioni;

la possibilità di portare, per ciascun territorio, fino ad un massimo di 3 progetti alla fase di
gara nazionale.

La nostra Associazione, con la collaborazione della Camera di Commercio, ha aderito da sempre con
convinzione al progetto e intende favorire il coinvolgimento degli Istituti interessati a condividere questo
percorso.

Sono lieto di invitare Lei, i docenti e gli studenti del Suo Istituto a valutare la proposta di un
coinvolgimento diretto in questo importante progetto.

Confidando davvero che la proposta di una Vostra partecipazione possa trovare il favore del suo Istituto, Le
allego il regolamento e la guida all'iscrizione.
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Sul sito di progetto www.latuaideadimpresa.it, nella sezione "partecipa", sono reperibili i moduli che le
scuole devono compilare, esclusivamente on line, per iscriversi al progetto. 

Il termine è fissato al prossimo 25 ottobre.

Rimango naturalmente a Sua completa disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti.

Nel ringraziarLa per l attenzione, Le invio i miei più cordiali saluti.

Roberto Chironi

 

 
Dottor Roberto Chironi
Responsabile Ufficio Economico
Confindustria  Centro Nord Sardegna
Villa Mimosa, Via Alghero 49 -07100 Sassari (Italy)
Tel. +39. 079.275171 - Dir. 079.5624933 - Mobile +39.336.480374
Fax +39. 079.280711
e-mail chironi@confindustriacns.it
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_________________________________________________________
Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica sono riservate e confidenziali e ne e' vietata la diffusione in qualunque modo eseguita. Qualora Lei
non fosse la persona a cui il presente messaggio e' destinato, La invitiamo ad eliminarlo e a non utilizzare in alcun caso il suo contenuto, dandone gentilmente
comunicazione al mittente.

The information contained in this e-mail and any attachments is confidential and may well also be legally privileged. If you are not among the named recipients, please
notify the sender immediately by reply e-mail and then delete this message from your system, do not use the contents for any purpose whatsoever nor disclose them to
anyone else
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