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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio IX – Ambito Territoriale di Mantova
Ufficio Studi e Programmazione in supporto all’autonomia scolastica
Via Cocastelli, 15 – 46100 Mantova - Codice Ipa: m_pi

Mantova, 29 dicembre 2017
Ai Dirigenti scolastici Istituti superiori 2° grado
Ai docenti referenti Alternanza scuola lavoro
Ai docenti interessati
Oggetto: Formazione Impresa formativa simulata

Si comunica che l’UST di Mantova, in collaborazione con la Rete Alternanza, ha organizzato un
corso di formazione sul tema dell’impresa formativa simulata.
L’intervento sarà tenuto dalla prof.ssa Francesca Benedetti presso il Liceo classico “Virgilio”, in via
Ardigò, 13 – Mantova, con il seguente calendario:
Giovedì 18 gennaio 2018 – 10.30 -16.30
Argomenti trattati

1. La progettazione triennale del percorso che tenga conto di attività e competenze IFS: breve
sintesi delle fasi di progetto e presentazione di scheda, lavoro di gruppo simulando
consiglio di classe
2. La valutazione del percorso IFS e ASL (dalla definizione di competenze, all'individuazione ,
alla valutazione)
Giovedì 25 gennaio 2018 – 10.30 – 1630
Argomenti trattati

3. Le forme giuridiche (analisi delle principali forme giuridiche con cui costituire una impresa
simulata, cenni alla costituzione di associazioni)
4. adempimenti amministrativi (Camera commercio, comunicazione unica d'impresa,
Intercalari, SCIA e PI) - esercitazione al PC
5. Il Business Plan: come redigere il documento anche nella parte previsionale
Per motivi organizzativi è richiesta la conferma di partecipazione compilando il seguente
modulo on line
Modulo di iscrizione
Al termine del percorso sarà rilasciato attestato di partecipazione.
Il dirigente
Patrizia Graziani
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa.
Firmato digitalmente da GRAZIANI PATRIZIA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E
RICERCA

Pec: uspmn@postacert.istruzione.it - e-mail:usp.mn@istruzione.it Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39
Tel. 0376 227 200 – C.F.:80019600206
Sito internet : www.istruzione.lombardia.gov.it/mantova

