
 
OTTOBRE 2018 

AI DIRIGENTI SCOLASTICI 

AI DOCENTI REFERENTI PER L’ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

LORO SEDI 

Egregi Dirigenti e Docenti, 

siamo lieti di presentare il progetto “CreiAMO cultura nel sociale con le Start Up” realizzato 
grazie al contributo della Fondazione Comunitaria del Varesotto Onlus. Si tratta di una 
settimana di learning by doing interattivo ed innovativo che si svolgerà presso la LIUC - 
Università Cattaneo. 

Il progetto si propone di diffondere la cultura della nuova imprenditorialità in ambito sociale 
presso le scuole superiori, coinvolgendo nell’iniziativa anche i soggetti ad esse collegati 
(famiglie, cittadinanza, istituzioni). 
Obiettivo del progetto è trasmettere agli studenti la cultura dell’autoimprenditorialità nel 
sociale, sviluppandone le attitudini imprenditoriali concrete e le competenze giuridico-
economiche di gestione aziendale, nonché la sensibilità sociale per comprendere quali 
siano le opportunità del business etico. 

Vi chiediamo di voler segnalare questa opportunità agli studenti che ritenete abbiano 
voglia di mettersi in gioco, con impegno e motivazione, vivendo una iniziativa che 
consentirà loro di acquisire competenze trasversali utili e spendibili in diversi ambiti 
personali e professionali. 

Il progetto si svolgerà in due edizioni: dal 11 al 15 Febbraio 2019 e dal 8 al 12 Aprile 
2019 

In allegato potrete trovare il programma delle giornate di formazione ed il numero di ore di 
ciascuna edizione. 

Grazie all’Accordo quadro interistituzionale per l’alternanza Scuola-Lavoro in provincia di 
Varese, al termine di ciascuna edizione gli studenti riceveranno una attestazione delle ore 
svolte e delle competenze acquisite così da poter riconoscere le ore del percorso come 
alternanza scuola-lavoro. 

È obbligatoria la frequenza al primo ed ultimo giorno di corso. Inoltre l’attestato 
sarà rilasciato solo agli studenti che frequenteranno almeno l’80% delle ore di 
corso.Il progetto è riservato ad un numero massimo di 30 studenti per ciascuna 
edizione (5 per ogni singolo Istituto scolastico) 

Con l’augurio di suscitare il vostro interesse e quello dei vostri studenti, vi inviamo il 
programma delle due edizioni e la scheda di iscrizione. 

Cordiali saluti 



 

CreiAMO cultura nel sociale con le Start Up 

Quando? 

1^ edizione dal 11 al 15 Febbraio 2019 

2^ edizione dal 8 al 12 Aprile 2019 

Dove? 

Alla LIUC - Università Cattaneo 

Cosa? 

5 giorni di formazione esperienziale.  Durante le Learning Week si forniranno 
strumenti, indicazioni e stimoli culturali per la creazione di start up innovative con 
rilevanza sociale, con l’obiettivo di rendere i partecipanti in grado di sviluppare 
business model d’impresa che favoriscano tessuto sociale e territorio. Le nuove 
imprese sociali favorirebbero la conciliazione dei tempi e il miglioramento della 
gestione famigliare, non solo grazie al modello di business ma anche all’utilizzo 
delle nuove tecnologie dell’Industria 4.0. 

Per chi? 

Per un  numero massimo di 25 studenti del triennio per ciascuna edizione. Ogni 
Istituto scolastico può iscrivere al massimo 5 studenti per edizione. 

PROGRAMMA 

La partecipazione al progetto è gratuita. 

Gli studenti pranzeranno presso la mensa universitaria, ospiti della LIUC. 

Sessione del mattino ore 09 -13 pranzo Sessione del pomeriggio ore 14 -17

I presentazione e divisione in 
gruppi

MENSA LIUC presentazione di alcuni esempi di 
imprese

II il business plan MENSA LIUC i bandi pubblici di finanziamento 
per Start Up

III laboratorio fabbrica 4.0 MENSA LIUC laboratorio fabbrica 4.0

IV creatività e impresa MENSA LIUC stesura dell’idea progettuale

V preparazione presentazione dei 
progetti

MENSA LIUC presentazione dei progetti



 

DOMANDA DI ADESIONE 

Iniziativa proposta dal CARED Centro di Ateneo per la Ricerca Educativo-didattica 
e l’Aggiornamento della  LIUC - Università Cattaneo in collaborazione con  

Fondazione Comunitaria del Varesotto Onlus 

__L__ SOTTOSCRITT __ 

COGNOME E NOME 

__________________________________________________________________ 

DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’ISTITUTO 

__________________________________________________________________ 

SEDE ISTITUTO 

__________________________________________________________________ 

chiede di iscrivere (massimo 5 studenti) 

alla prima edizione dal 11 al 15 Febbraio 

NOME E COGNOME CLASSE

1

2

3

4

5

NOME E COGNOME CLASSE

1

2

3

4

5



alla seconda edizione dal 8 al 12 aprile 

Le iscrizioni devono pervenire al massimo entro il 30 gennaio 2019 inviando la 
scheda di adesione a egalante@liuc.it. 

PER INFORMAZIONI CONTATTARE LA DOTT.SSA GALANTE AL SEGUENTE 
NUMERO 3282311021 

LE ISCRIZIONI VERRANNO ACCOLTE IN ORDINE CRONOLOGICO DI ARRIVO.

NOME E COGNOME CLASSE

1

2

3

4

5

mailto:egalante@liuc.it

