
IdeAction
Strumenti e conoscenze per la creazione della tua impresa

Il Consorzio UNO, ricevuta in affidamento dal Centro Servizi Promozionali per le Imprese,
Azienda Speciale della Camera di Commercio di Cagliari - Oristano, socio e partner istituzionale
del Consorzio, l’organizzazione e la gestione operativa di “Percorsi per le competenze
trasversali e per l’orientamento” (PCTO) in riferimento all’anno scolastico 2021/2022,
propone un progetto di orientamento alla creazione di impresa.

La prima finalità del progetto è fornire a tutti gli studenti partecipanti le conoscenze di base sul
mondo imprenditoriale, sulle principali logiche che lo sostengono e su alcuni strumenti utili allo
sviluppo di una idea di impresa (fase 1). La seconda finalità è accompagnare un gruppo di
studenti particolarmente motivati a mettersi in gioco nella simulazione d’impresa, stimolando
attraverso dei laboratori guidati a dare attuazione concreta alla propria idea (fase 2).
A causa della persistente emergenza sanitaria la modalità di intervento sarà on line (fatta
eccezione per l’evento finale), sulla piattaforma di Google Meet.

● Territorio: Provincia di Cagliari e Oristano
● Scuole coinvolte: 6 con sede Oristano + 34 con sede in Provincia di Cagliari
● Target di riferimento: classi IV
● Referenti di classe: tutor PCTO
● Partecipanti: Fase 1 - numero illimitato; fase 2 - minimo 30, massimo 48 studenti (6

gruppi da 5/8 studenti)
● Periodo: 17 gennaio: scadenza adesioni; 21 gennaio: avvio; 19 maggio: conclusione
● Iscrizione: tramite Google Form (link indicato nel testo della email di invito)

Il progetto è organizzato in due fasi:
1. la prima in forma seminariale rivolta alla totalità degli studenti che daranno l’adesione (4
appuntamenti suddivisi in moduli da 2 ore ciascuno)
2. la seconda rivolta a 6 gruppi selezionati tra tutti i gruppi partecipanti (1 per ogni scuola
aderente al progetto) che prenderanno parte ai laboratori pratici, della durata complessiva di 40
ore,  per lo sviluppo di un’idea di impresa in affiancamento ad un tutor esperto.



FASE 1

Modulo 1 – Fare impresa oggi nell’era del Next Generation EU
Online su Google Meet
durata: 2 ore
ipotesi data: venerdì 21 gennaio ore 9.00-11.00

Modulo 2 – Dall’idea al mercato: dai processi aziendali a quelli produttivi
Online su Google Meet
durata: 2 ore
ipotesi data: giovedì 10 febbraio ore 9.00-11.00

Modulo 3 – Comunicare il proprio business
Online su Google Meet
durata: 2 ore
ipotesi data: martedì 1 marzo ore 9.00-11.00

Modulo 4 – Modellazione del business e strumenti di progettazione di impresa
Online su Google Meet
durata: 2 ore
ipotesi data: mercoledì 16 marzo ore 9.00-11.00

Preselezione e selezione team ammessi alla fase 2
A conclusione della fase 1 le scuole individueranno, attraverso una selezione effettuata sulla
base di criteri propri (merito, impegno o interesse manifestato), un unico team (composto da un
minimo di 5 a un massimo di 8 studenti) con relativa idea di impresa da sviluppare. I team
selezionati da ciascuna scuola verranno quindi affiancati da un tutor interno (referente PCTO
della propria scuola) in un percorso finalizzato alla stesura di una bozza di idea progettuale che
verrà valutata da un’apposita commissione al fine di selezionare 6 idee progettuali da
ammettere alla fase 2.

Il percorso sarà organizzato secondo la seguente articolazione:
- lavoro in autonomia senza il tutor (convenzionalmente 10 ore)
- lavoro con il tutor (3 ore)
- date: le scuole in accordo con il tutor lavoreranno nel periodo dal 18 marzo al 12 aprile

● 13 aprile consegna BOZZE IDEA PROGETTUALE
● 14/15 aprile valutazione delle idee da parte della commissione
● 18 aprile: comunicazione alle scuole delle 6 idee progettuali ammesse a partecipare
alla fase 2



FASE 2

I 6 team ammessi a partecipare alla fase 2 perfezioneranno la loro idea progettuale attraverso
un percorso di affiancamento e tutorato così articolato:

Modulo 1
- Attività: tutorato esterno in supervisione alle attività dei singoli team di lavoro con incontri

settimanali dedicati (a cura del tutor esperto individuato dal Consorzio UNO)
- Frequenza: 1 incontro per ogni settimana di lavoro in autonomia
- Durata: 4 ore totali per ogni team (4 appuntamenti da 1 ora)
- Ipotesi date: a scelta delle scuole, a seconda degli slot proposti dal tutor (nel periodo

compreso fra il 20 aprile e il 13 maggio)

Modulo 2
- Attività: tutorato interno (a cura del referente PCTO); in contemporanea al tutorato

esterno, il referente PCTO supervisionerà le attività dei singoli team di lavoro
- Durata: lavoro dei gruppi in autonomia (convenzionalmente 10 ore) e lavoro con la

supervisione del tutor (3 ore)
- Ipotesi date: a scelta delle scuole, a seconda degli slot proposti dal tutor (nel periodo

compreso fra il 20 aprile e il 13 maggio)
- 13 maggio consegna del progetto definitivo

Modulo 3
- Attività: selezione dei progetti finalisti e valutazione delle competenze. Presentazione dei

progetti da parte dei 6 team, con partecipazione attiva di ogni singolo membro finalizzata
alla valutazione delle competenze acquisite, in plenaria alla presenza di una
commissione di valutazione (composta da membri esperti) che giudicherà i team e le
idee progettuali finaliste, proclamando il vincitore. Anche i team selezionati dalle scuole
che non sono stati ammessi alla FASE 2 ma che hanno comunque lavorato ad una
propria idea, saranno invitati ad assistere alla finale (in presenza, se i numeri lo
consentissero, oppure in collegamento virtuale dalla scuola), al fine di dare continuità e
compimento al percorso formativo intrapreso.

- Modalità: in presenza (luogo da definire)
- Durata: 2 ore
- Ipotesi data: 19 maggio ore 10.00-12.00

E' previsto un premio per il team vincitore (da definire) e un attestato di partecipazione per tutti
gli studenti con indicazione delle ore svolte.



CERTIFICAZIONE ORE PCTO:

tutti i partecipanti all’iniziativa riceveranno un attestato di partecipazione con indicazione delle
ore svolte ovvero:

- 8 per tutti i partecipanti (4 moduli formativi della durata di 2 ore ciascuno),
- 23 per gli ammessi a partecipare alla FASE 2 (8 ore di moduli formativi + 13 ore di lavoro

finalizzato alla formulazione di una bozza di idea progettuale + 2 ore di evento finale),
- 40 per i team finalisti (8 ore di moduli formativi+13 ore di lavoro finalizzato alla

formulazione di una bozza di idea progettuale + 4 ore di tutorato esterno + 13 ore di
lavoro finalizzate alla stesura dell’idea progettuale in forma definitiva + 2 ore di evento
finale).

Referente: Rosanna Lai

Tel. 0783 767921 - Cell. 333 5056215
orientamento@consorziouno.it


