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La Fiera delle Imprese Formative Simulate
Il Consiglio europeo di Lisbona ha giudicato
l’imprenditorialità come competenza di base, da
coltivare lungo tutto l’arco della vita.
Il progetto “Rete Nazionale delle Imprese
Formative Simulate” che costituisce attività curricolare e attualmente coinvolge circa 400 aziende simulate,
ha la finalità di promuovere nei giovani la cultura
d’impresa.
Il progetto consente, infatti, agli studenti di operare come
se fossero in azienda, attraverso la creazione, all’interno
della scuola, di un’azienda laboratorio in cui è possibile
rappresentare e vivere le funzioni proprie di un’impresa.
La garanzia dell’operatività è assicurata dall’impresa tutor
(una per ogni classe), dalla connessione nel network
nazionale ed internazionale, dalla rigorosa applicazione
della normativa vigente in Italia.
La Fiera rappresenta per i giovani un’occasione importante
di confronto, di comunicazione, di crescita, di apprendimento
ed anche una buona opportunità per aumentare il “volume
di affari” della propria azienda.
In tale ottica l’organizzazione della Fiera è un impegno che
accomuna tutte le reti di imprese simulate presenti in
Europa e nel resto del mondo.
Per la Rete Nazionale delle IFS si è giunti alla seconda
edizione, dopo quella realizzata a Napoli dal 29 novembre
al 1° dicembre del 1999.
Nello spazio espositivo della FIERA DEL LEVANTE di
Bari saranno presenti circa100 stand allestiti da altrettante
aziende simulate, nel cui contesto i giovani, veri protagonisti
della manifestazione, esporranno i prodotti delle aziende
tutor, concluderanno vendite ed acquisti utilizzando carte
di credito e potranno, infine, discutere e confrontare le proprie
esperienze in spazi e momenti autonomamente gestiti.
Nella Fiera, inoltre, è prevista la presenza di alcune
cooperative di transizione e di associazioni di IFS.
Le prime sono cooperative realmente costituite che
testimoniano il passaggio dal simulato al reale; le seconde
nascono dalla collaborazione tra imprese del network di
simulazione ed altri Istituti scolastici di diversa tipologia
(licei, istituti d’arte ed industriali), al fine di mettere a
patrimonio comune le diverse competenze ed esperienze
integrandole e promovendo l’acquisizione di competenze
imprenditoriali .
Nell’ambito della Fiera è prevista inoltre la realizzazione di
seminari e workshop relativi a tematiche generali, che
caratterizzeranno le diverse giornate , al fine di favorire la
diffusione ed il confronto sulle molteplici esperienze realizzate
nel contesto del rapporto scuola mondo del lavoro.
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2-3-4 Maggio 2002
Bari Fiera del Levante
Padiglione 3-7
Giovedì ore 15.00 - 18.30
Venerdì ore 9.30 - 18.30
Sabato ore 9.30 - 12.00

Segreteria Organizzativa:
Istituto Professionale per il Commercio “De Pace”
Viale Marche, 19 • 73100 Lecce
Sig.ra Liana Serra - Sig. Francesco Candio
Tel. 0832 345.008 • Fax 0832 217.098 • E-mail: ipdepace@tin.it

Fiera
dellareteItaliana
delleImprese
Formative
Simulate

Invito

invito 10x21 ultimo

19-04-2002

15:39

Pagina 2

2

2002
Maggio

3

2002

4

2002

Maggio

Maggio

LA RETE DELLE IMPRESE FORMATIVE
SIMULATE SNODO TRA LOCALE E
GLOBALE

NELLA DIMENSIONE EUROPEA:
DALL’IMPRESA SIMULATA
ALL’IMPRESA REALE

IMPRESA FORMATIVA SIMULATA:
IPOTESI DI SVILUPPO

Padiglione ENEL

Padiglione ENEL

Padiglione ENEL

Chairman: Federico Pirro
Capo redattore sede regionale RAI TRE

15.30 Apertura dei lavori
• Stefano Caldoro
Sottosegretario di Stato MIUR

• Raffaele Fitto
Presidente Regione Puglia

• Lorenzo Ria
Presidente UPI

• Giuseppe Fiori
Direttore Generale UFR

• Pasquale Capo
Capo Dipartimento MIUR

• Silvio Criscuoli
Direttore Generale degli Ordinamenti Scolastici

09.30 Tavola rotonda: “Dall’Impresa simulata
all’Impresa reale”

9.30

Chairman: Ugo Panetta

Chairman: Michele Marolla

Dirigente MIUR

è prevista la partecipazione dei rappresentanti di:
• Ministero Attività Produttive
• Confcooperative
• Confindustria
• Rete Punto Impresa
• Unioncamere
alcune scuole offriranno la loro testimonianza
16.30 Tavola rotonda: “Un percorso tra le reti”
Le esperienze :
• Ministero Austriaco dell’Educazione
• Ministero Italiano dell’Istruzione Università Ricerca
• Provincia autonoma di Bolzano
• UEBW( Central Board for Trainig Firms at Bavarian)

16.45 Presentazione dell’Esperienza Italiana
• Liliana Borrello

Presentazione del progetto:
“Reti di Scuole-Imprese-Formative per la formazione
continua”
• Michele Del Campo
Responsabile del Progetto

• Antonio Russo
Amministratore delegato SPEGEA

• Andrea Silvestri
Assessore alla formazione Regione Puglia

Altri interventi sul tema:
• Jorg Treytl
ACT -Austrian Center for Training firms

• Luigi Spedicato
• Liliana Borrello
Ispettrice tecnica MIUR

17.00 Presentazione dell’Esperienza Austriaca
• Walter Heuritsch
17.15 Testimonianze
Il punto di vista degli imprenditori simulati e
reali: studenti ed aziende

Giornalista «Gazzetta del Mezzogiorno»

Facoltà di Scienza della Formazione Università di Lecce

Ispettrice MIUR

Direttore Generale Ministero Austriaco dell’Educazione

Tavola rotonda sul tema: “La metodologia di
simulazione nel lifelong learning”

WORKSHOP
09.30 Presentazione di esperienze delle scuole
16.00 Presentazione di esperienze delle scuole
FORUM
09.30 Spazio libero gestito dai ragazzi

WORKSHOP
09.30 Spazio libero gestito dai ragazzi sul tema
Etica e Affari
FORUM
09.30 Spazio libero gestito dai ragazzi
Il programma potrebbe subire variazioni.

