
                                          
   

 

 

 

Titolo iniziativa  FORMAZIONE ALL’AUTOIMPRENDITORIALITA’ GREEN 

Data Anno scolastico 2018-2019 

Destinatari Studenti di due o tre classi del 4° superiore per singolo Istituto (Liceo, Istituto Tecnico, 
Istituto Professionale)  

 
 
 
 
 
 
 
 
Descrizione 
 
 
 

Il progetto si propone di stimolare competenze e fornire strumenti concreti agli studenti 

per realizzare percorsi di autoimprenditorialità in campo ambientale. 

Durante l’intero anno scolastico gli studenti realizzeranno un progetto di innovazione 

ambientale sperimentando l’avvio di una microimpresa ed entrando in relazione con il 

mondo produttivo green, percorrendo tutti gli step che trasformano un’idea in 

un’attività imprenditoriale.  

I progetti e le relative start-up realizzate dagli studenti verranno raccolte in una 

piattaforma digitale dedicata all’iniziativa. Verso la fine dell’anno scolastico una 

delegazione di studenti parteciperà a una fiera espositiva di una giornata, che si terrà a 

Milano nel mese di maggio del 2019, nel corso della quale verranno presentate le 

attività delle scuole e selezionati i migliori progetti davanti a una giuria qualificata. 

 

Il progetto ha una durata di 82 ore, prevede 42 ore di lezioni in classe co-condotte dagli 

insegnanti in collaborazione con esperti esterni e 40 ore in cui gli esperti sono a 

disposizione in remoto. L’impresa degli studenti verrà creata seguendo la metodologia 

didattica della mini-impresa di studenti a scopo formativo. 

 

I materiali didattici per svolgere le lezioni in aula saranno a disposizione in formato 

digitale nella stessa piattaforma consentendo ai docenti di accedere a documentazioni 

aggiornate e innovative per svolgere le attività in classe. 

 

Obiettivi: 

- Comprendere come sviluppare un’idea di business in ambito green 
- Conoscere i modelli organizzativi e di gestione imprenditoriale 
- scoprire le professionalità coinvolte nel mondo produttivo green 
- Aumentare la proattività personale degli studenti e la conoscenza del territorio nel 

quale vivono  
- Valorizzare la creatività individuale e collettiva  

 
La partecipazione al programma si può configurare come un progetto di 
alternanza scuola-lavoro. 
 
Gli studenti che partecipano a questa iniziativa potranno anche ottenere individualmente 
e volontariamente la certificazione dell’acquisita competenza imprenditoriale 
svolgendo un test on-line nel giugno 2019.  
 
I docenti partecipanti verranno formati in presenza (giornata formativa nell’autunno 
2019) e in remoto. I docenti potranno accreditare le ore dedicata al progetto sulla 
piattaforma S.O.F.I.A (Sistema Operativo per la Formazione e le Iniziative di 
Aggiornamento dei docenti) del MIUR.  
  

Per maggiori 
informazioni 

Andrea Trisoglio – andreatrisoglio@fondazionecariplo.it 
Sito web: http://www.progettogreenjobs.eu/ 

Enti formatori 
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