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OGGETTO: “IMPRESA IN AZIONE” 

 RICHIESTA DI COLLABORAZIONE PER ORIENTAMENTO LAVORATIVO 

 CCIAA DI RAVENNA 

 

 

Segnaliamo una proposta collaborazione proveniente dalla Camera di Commercio di Ravenna mirata 

all’individuazione dei cd. “Dream Coach” per realizzare azioni di orientamento al lavoro rivolte agli 

studenti. 

 

Il progetto prevede la creazione di un percorso di alternanza scuola lavoro denominato “Impresa in 

azione” rivolto a gruppi di III°, IV° e V° superiore e ha come obiettivo la costituzione di mini-imprese 

a scopo formativo.  

 

Durante il percorso gli studenti cureranno la gestione dell’azienda, dall’individuazione dell’idea 

imprenditoriale (prodotto, servizio, applicazione digitale) fino al suo lancio sul mercato. 

La metodologia è ampiamente testata: “Impresa in azione” è il più diffuso programma di educazione 

imprenditoriale nella scuola superiore sviluppato da Junior Achievement Italia, la più importante 

organizzazione non profit dedicata all'educazione economico-imprenditoriale nella scuola, che ha 

coinvolto più di 16.000 studenti italiani nell’ultimo anno scolastico e oltre 400.000 ogni anno in tutta 

Europa. 

 

La CCIAA di Ravenna, in questo 1° anno di lancio del progetto, ha coinvolto 3 classi per un totale di 

54 studenti, ma l’obiettivo è quello di diffondere il progetto nella convinzione di poter far crescere in 

aula potenziali inventori, artisti, imprenditori, ecc. 

  

Le capacità di creatività e di innovazione dei ragazzi vanno stimolate: devono poter accedere in maniera 

inclusiva a esperienze, storie di successi e fallimenti, ad ambienti che li sostengano, in un’interazione 

efficace e proficua con tutte le parti della società.  

 

Per questo motivo è necessario individuare persone con esperienza di impresa che siano disponibili 

a ricoprire il ruolo c.d. di Dream Coach affiancando i ragazzi nell'attività di creazione d’impresa, 

condividendo le proprie esperienze e capacità personali e professionali, cercando di agevolarne il 

passaggio dal pensiero all'azione.  

 

Il Dream Coach è un libero professionista, manager, startupper, imprenditore, ecc. che vuole accrescere 

le proprie competenze trasferendo la propria esperienza ai giovani per ampliare i loro orizzonti, aprire 

una finestra sulla realtà. 

 

Dal punto di vista operativo l'impegno si concretizzerà in circa 10-12 ore di Mentoring in aula per 

ciascuna classe: per tutelare tutti gli attori coinvolti sono state realizzate linee guida sui 

comportamenti, le responsabilità e le buone pratiche da adottare in aula durante l’esperienza.  

 

Come Dream Coach c’è inoltre anche la possibilità di ottenere uno speciale badge che certifica le 

competenze di Mentoring, Imprenditorialità e Sviluppo del talento e che potrà essere valorizzato nel 

proprio curriculum vitae. 

 

L'obiettivo generale della CCIAA di Ravenna è di costituire una rete di imprenditori, manager, liberi 

professionisti disponibili a impegnarsi nei confronti degli studenti della nostra provincia, partecipando 
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attivamente alle attività proposte dall'ente camerale e rivolte all'orientamento dei ragazzi verso il mondo 

del lavoro.  

 

A seguire la scheda che, in caso di interesse, va compilata e inviare nuovamente all’indirizzo 

ceccarelli@confimiromagna.it entro e non oltre giovedì 31 gennaio 2019. 

 

           

 

 

 

SCHEDA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

“Dream Coach” 

 

(DA INVIARE ENTRO E NON OLTRE  giovedì 31 gennaio 2019) 

ceccarelli@confimiromagna.it  

 

 

Ragione sociale: ………………………………………………………………………………… 

 

Indirizzo ……………………………………………………Città: ……………………………… 

 

E-mail: ……………………………………………………Tel.:…………………………………. 

 

Nome e cognome partecipante: ………………………………………………………………….. 

 

Ruolo in azienda:…………………………………………………………………………………. 

  

 

 


