Tecniche e strumenti per educare all’imprenditorialità

Destinatari
Insegnanti di scuola secondaria di II grado
(max. 25 iscritti)*
Quando
16, 23, 30 sett. 2016
Dalle 14.45 alle 17.45

Ore in presenza
9
Dove
Le Serre dei Giardini Margherita
Via Castiglione 136, Bologna

Raccogliendo le indicazioni previste dalla legge 107/15 e del Piano Nazionale Scuola Digitale il corso ha
lo scopo di fornire agli insegnanti tecniche e strumenti largamente utilizzati da startup e imprese nei
processi di open innovation, per:
 coordinare progetti didattici per educare all’imprenditorialità;
 sensibilizzare i ragazzi sull’importanza di un approccio snello alla validazione delle idee d’impresa
collegate al loro contesto autentico;
 favorire tra i ragazzi la maturazione di competenze trasversali, senza dimenticare l’importanza
della trasparenza e del confronto, valori essenziali del lavoro in team.
I partecipanti saranno coinvolti in veri e propri business case, mettendo in pratica concretamente tecniche
e strumenti quali lean canvas, validated learning, concierge method, minimum viable product. Le attività
proposte saranno collegate a casi reali vicini agli interessi dei ragazzi, con particolare riferimento alle
startup digitali.
Sintesi del programma:
 introduzione alle tecniche e agli strumenti mutuati dalla metodologia lean startup;
 debrief del primo incontro con annessa sessione di domande e risposte;
 caso di studio: progettare un mercatino online di libri scolastici tramite lean canvas;
 gli strumenti digitali per l'organizzazione del lavoro dei singoli e del team.
Alla fine del corso gli insegnanti avranno compreso le tecniche e gli strumenti per poter coordinare
progetti didattici per educare i propri studenti all’imprenditorialità. Tale lavoro potrà essere raccolto e
valorizzato all’interno di un contest finale, organizzato ad hoc in cui i migliori progetti elaborati dagli
studenti potranno essere presentati pubblicamente, davanti a imprenditori sia giovani sia già affermati,
ed essere premiati.
*Il corso è consigliato per i referenti dell’alternanza scuola-lavoro.
La prenotazione è obbligatoria - Fai clic per accedere al modulo di prenotazione
Le iscrizioni apriranno il 22 agosto 2016 alle ore 10.00
Collaborazioni > Docenza: formatori di Fondazione Golinelli (Area Progettuale Giardino delle Imprese) e
Tommaso Grotto, Amministratore Unico di Kopjra Srl e Amministratore di Quadrante, associazione no
profit che promuove la cultura imprenditoriale in Emilia-Romagna.
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