
Laboratorio di Imprenditorialità e Innovazione 

in collaborazione con 



Destinatari 
- 6/8 Studenti per ciascuno dei 3 Indirizzi presenti nell’Istituto, selezionati su indicazione dell’Istituto 

 

  

Obiettivi 
- Avvicinare i giovani al mondo dell’impresa  

- Approfondire il ruolo della creatività e dell’innovazione, come elementi determinanti per dare vita a nuovi progetti di impresa e start-up.  

- Rendere i ragazzi protagonisti di un’attività motivante e finalizzata a stimolare creatività, senso critico, collaborazione e lavoro di gruppo.  

Metodologia 

Il percorso si svilupperà in due Parti: 

-4 Sessioni Plenarie sui temi:1) Innovazione e Start up; 2) Idea generation e idea design: come passare dall'idea imprenditoriale alla definizione della value 

proposition; 3) Digital Transformation: La Blockchain e oltre; 4) Digital Trasnformation: come cambieranno i modelli di business 

-6 Sessioni di Lavoro di gruppo finalizzate a sviluppare il possibile modello di business di almeno 3 nuovi Progetti d’impresa 

Le Sessioni Plenarie saranno tenute a titolo gratuito da docenti Unisa o da esperti esterni. 

Le Sessioni di Lavoro saranno seguite continuativamente da un team di 3 Tutor di studenti selezionati dal Dipartimento e vedranno il coinvolgimento in qualità 

di mentor di UNISA, del Sindacato e del Gruppo Giovani di Assoindustria   

Cal For Action 
Gli Studenti, suddivisi in gruppi, durante il percorso laboratoriale saranno chiamati a sviluppare un progetto imprenditoriale basato sull’Innovazione e le 

nuove Tecnologie Digitali 

 



Articolazione temporale 

Durata complessiva: circa 10 settimane 

 

 MODULO TEORICO: 2 settimane, ciascuna  con 2 moduli di 2 ore, in orari concordati con Istituto.  

 MODULO SPERIMENTALE: 3 settimane, con due incontri di gruppo di circa 2 ore da tenere in 

due giorni della settimana definiti di comune accordo. 

 

Inizio previsto: seconda metà di Aprile 2019 

 

SESSIONE 1 PLENARIA-PROF PARENTE-

UNISA 

Opportunità Imprenditoriale e BM 

16 APRILE 

SESSIONE 2 PLENARIA 

PROF. VISCONTI -UNISA 

La Rivoluzione Digitale 

2 MAGGIO 

 

SESSIONE 3 PLENARIA 

Dott. COVONE –SELLA LAB 

La Digital Transformation dell’Impresa 

6 MAGGIO 

    

GRUPPI LAB  1 10 MAGGIO 

GRUPPI LAB  2 14 MAGGIO 

GRUPPI LAB  3 17 MAGGIO 

GRUPPI LAB  4 21 MAGGIO 

GRUPPI LAB  5 24 MAGGIO 

PRESENTAZIONE FINALE 28 MAGGIO  

Calendario Proposto:  



Modalità organizzative 

SESSIONI TEORICHE (3)  

1 aula, attrezzata con videoproiettore e con numero di posti sufficienti per l’intero 

gruppo. 

 

SESSIONI LABORATORIALI (6) 

almeno 3 spazi separati, ciascuno dotato di un tavolo, sedie ed una Lavagna a 

fogli mobili o una lavagna Vileda sufficientemente ampia. 


