
                                                                                              

 

RAGAZZI, CHE IMPRESE! 
ORIENTAMENTO E FORMAZIONE PER GLI IMPRENDITORI DI DOMANI 

 

In un mercato del lavoro in continua evoluzione, sviluppare una “mentalità imprenditoriale” risulta 
particolarmente importante anche per i più giovani, per i quali Bergamo Sviluppo ha ideato il 

“Progetto Orientamento” destinato agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, in 

particolare a quelli delle ultime classi. Gli interventi proposti permettono ai ragazzi di avvicinarsi al 

mondo del lavoro e alla cultura d’impresa, in modo da facilitarne le scelte una volta usciti dai 

percorsi scolastici. Le scuole interessate ad aderire ad alcune o a tutte le iniziative di seguito 

proposte devono inviare la propria adesione entro il 29 dicembre 2017; le adesioni saranno accolte 

in ordine cronologico. Il calendario degli incontri e il modulo di adesione sono disponibili sul sito 

www.bergamosviluppo.it (area scuola-lavoro/orientamento). 
 

 

DALLA SCUOLA AL LAVORO: UNA BUSSOLA PER ORIENTARE LE TUE SCELTE 
INTERVENTI DI ORIENTAMENTO MIRATI  

 

Incontri orientativi e formativi della durata di 4 ore da realizzare direttamente nelle sedi degli istituti scolastici, nel periodo ottobre 

2017 - maggio 2018. Due i moduli proposti: 

A. Quali prospettive dopo il diploma? 

− le competenze chiave oggi richieste 

− il mercato del lavoro: come sta cambiando e 

quali opportunità offre 

− mettersi in proprio: un’alternativa al lavoro dipendente 

− il contesto imprenditoriale ed economico bergamasco 

B. La ricerca attiva del lavoro 

− come contattare le aziende: canali e strumenti  

a disposizione 

− il curriculum vitae, il tuo biglietto da visita 

− come prepararsi ad affrontare il colloquio di selezione: 

linguaggio verbale e non verbale 

I contenuti proposti potranno essere eventualmente adeguati tenendo conto delle esigenze degli istituti e delle classi aderenti. 

Date incontri: su richiesta degli istituti scolastici. 
 
 

 OPEN-DAY ALL’INCUBATORE D’IMPRESA  
 GIOVANI IMPRESE APRONO LE PORTE ALLE SCUOLE 
 

Incontri informativi della durata di 3 ore con i partecipanti al progetto Incubatore d’Impresa, che annualmente mette a disposizione di 

giovani aspiranti e neo imprenditori, spazi attrezzati uso ufficio e servizi di consulenza e assistenza personalizzati per la progettazione 

dell’idea imprenditoriale desiderata. Il confronto diretto con alcuni giovani imprenditori aderenti all’iniziativa servirà a capire come si 

può trasformare un’idea in una realtà imprenditoriale attiva sul mercato. 

Gli incontri si svolgeranno nella sede dell’Incubatore a Dalmine, all’interno del POINT - Polo per l’Innovazione Tecnologica della 

provincia di Bergamo; gli studenti potranno visitare la struttura (open space e spazi comuni) e comprendere: 

− cosa significa diventare imprenditori 

− come si progetta e si avvia un’azienda 

− i servizi a supporto dello start up d’impresa 

− i punti di forza di un progetto imprenditoriale 

 
Date incontri: 26 ottobre, 8 e 22 novembre, 6 e 13 dicembre 2017; 7 e 21 febbraio, 7 e 21 marzo, 11 aprile e 9 maggio 2018.  
Ogni incontro sarà rivolto preferibilmente a un gruppo classe. 
 

 

 ALLE PRESE CON L’IMPRESA! 
 DALL’IDEA ALL’IMPRESA: SPERIMENTIAMOLA INSIEME 
 

Incontri, della durata di 3 ore, realizzati nella sede di Bergamo Sviluppo a Bergamo (via Zilioli 2), che permettono agli studenti di 

analizzare un’idea di impresa presentata sotto forma di business plan. Il confronto interattivo con esperti consentirà agli studenti, pur in 

un contesto semplificato, di misurarsi con le problematiche reali del “fare impresa” e con le responsabilità e i rischi della scelta 

imprenditoriale. 

Negli incontri saranno in particolare analizzati: 

− l’idea imprenditoriale e il suo sviluppo nel tempo 

− l’eventuale normativa di riferimento 

− la forma giuridica più adatta a realizzarla 

− la concorrenza 

− le modalità di comunicazione/promozione/distribuzione 

− il piano economico e finanziario dell’attività per l’anno e  

le ipotesi per un certo arco temporale 

− le eventuali agevolazioni regionali/nazionali disponibili 

 
Date incontri: 30 gennaio, 20 febbraio, 6 marzo, 10 e 24 aprile e 22 maggio 2018. 
Ogni incontro sarà rivolto a un gruppo classe che sceglierà di presentare 1 o 2 idee di impresa sotto forma di business plan. 
 



TUTTI AL PARCO… SÌ, MA SCIENTIFICO E TECNOLOGICO! 
L’INNOVAZIONE FA SPAZIO AI GIOVANI 

 

Incontri informativi della durata di 3 ore, svolti nella sede del POINT di Dalmine, Parco Scientifico in cui trovano sede aziende e progetti 

di ricerca legati a diverse tematiche dell’innovazione. Gli studenti potranno visitare l’area polifunzionale di oltre 38.000 mq, suddivisi in 

uno spazio centrale dedicato alle attività universitarie e formative, spazi destinati alle sedi aziendali, laboratori e centri di ricerca.  

Il confronto diretto con alcune aziende insediate permetterà di scoprire come lavorano e operano realtà d’eccellenza in ambiti spesso 

poco conosciuti.  

 
Date incontri: 16 e 30 novembre 2017; 15 febbraio, 15 marzo e 19 aprile 2018.  
 

A SCUOLA NELLA FABBRICA INTELLIGENTE 
VISITE GUIDATE PER SCOPRIRE L’IMPRESA DEL FUTURO 

 

Incontri informativi, della durata di 3 ore, svolti al POINT di Dalmine, volti alla presentazione delle tecnologie per la “Fabbrica 

intelligente” e  alla dimostrazione pratica dell’applicazione delle tecnologie impiegate a livello di laboratorio in uno dei seguenti settori:  

− sviluppo di sistemi di monitoraggio di macchine e impianti industriali 

− tecniche di diagnostica 

− sistemi di controllo e di parametrizzazione 

Ogni incontro coinvolgerà i tecnici/esperti del laboratorio Intellimech, che realizza prototipi e dimostratori, ma svolge anche attività di 

consulenza e di trasferimento tecnologico nell’ambito della Meccatronica. Obiettivo dell’incontro: avvicinare gli studenti al tema della 

progettazione per applicazioni in diversi settori industriali (dall’elettronica avanzata all’informatica, dai sistemi ICT alla meccanica).  

 
Date incontri: da definire (periodo: ottobre-dicembre 2017)  
Ogni incontro sarà rivolto preferibilmente a un gruppo classe. 
 

 STARTLAB  
 INCONTRI ESPERIENZIALI PER AVVICINARSI AL MONDO DELLE STARTUP  
 

Incontri orientativi e formativi, della durata di 6 ore, da svolgere in 2 incontri da 3 ore ciascuno nelle sedi degli istituti scolastici 
richiedenti. I ragazzi, affiancati da esperti del mondo startup, potranno vivere un viaggio "esperienziale", mettendosi in gioco e 

sperimentando approcci, metodi e strumenti presenti nel mondo delle imprese, ma adattati al mondo della scuola, per testare idee 

imprenditoriali e far emergere così le proprie attitudini creative e innovative. 

Nei 2 incontri verranno affrontati i seguenti temi: 

− il panorama delle startup nel mondo di oggi e di domani 

− l'approccio startup: alcune esperienze dirette 

− come nasce una startup  

− la strutturazione degli ambiti chiave del progetto startup 

− la verifica della validità del progetto startup 

 

Gli incontri, gestiti in modo frontale e interattivo, prevedranno momenti sia di lavoro autonomo, sia di lavoro in team. 

 
Date incontri: 2 e 6 febbraio, 9 e 16 febbraio, 23 e 27 febbraio, 2 e 9 marzo, 13 e 20 marzo, 23 e 27 marzo, 6 e 13 aprile, 17 e 27 aprile, 
4 e 8 maggio, 11 e 15 maggio 2018.  
Ogni incontro sarà rivolto preferibilmente a un gruppo classe. 
 

                                                                                                         LA CASA DELLE IMPRESE 
                                       INCONTRI INFORMATIVI PER CONOSCERE LA CAMERA DI COMMERCIO 

 

Incontri informativi della durata di 2 ore, svolti nella sede della Camera di Commercio, destinati a far conoscere agli studenti l’Ente, i 

servizi e le attività realizzate per sostenere lo sviluppo del sistema economico locale. Il confronto diretto con esperti che operano nelle 

diverse aree di attività dell’Ente camerale consentirà di conoscere: 

− l’istituzione, la sua storia, gli organi che la governano e le sue funzioni 

− gli aspetti amministrativi legati alla registrazione di nuove attività imprenditoriali  

− i servizi offerti a supporto della creazione e dello sviluppo d’impresa 

Altri aspetti potranno essere eventualmente approfonditi in considerazione dell’indirizzo di studio degli istituti scolastici coinvolti. 

 
Date incontri: 21 novembre, 11 dicembre, 23 gennaio, 22 febbraio e 22 marzo 2018. 
Ogni incontro sarà rivolto preferibilmente a massimo 2 gruppi classe. 
 
 

PER INFORMAZIONI 
Bergamo Sviluppo – Azienda Speciale della Camera di Commercio di Bergamo - Via Zilioli 2, Bergamo 

Tel. 035 3888011 – email: zanettif@bg.camcom.it  

www.bergamosviluppo.it 


