
INFO
COMPETENZE IMPRENDITORIALI E SPIRITO 
D’INIZIATIVA: QUALE RACCONTO E 
QUALI STRUMENTI è un seminario che 
mette a confronto il mondo della 
scuola e delle imprese, per individuare 
quali strategie adottare per 
promuovere e mantenere in vita lo 
spirito imprenditoriale lungo l'intero arco 
della vita.
Come bisogna  affrontare il cruciale 
problema della formazione degli 
insegnanti? L'Europa invita gli Stati 
membri  a sviluppare l'imprenditorialità
nei programmi di studio, al fine di 
creare una massa critica di insegnanti 
di questa materia. 
In che modo  le  università e gli istituti 
d’insegnamento tecnico possono fare 
della formazione imprenditoriale un 
elemento importante dei loro 
programmi di studio? L'Europa invita le 
università a sostenere studenti e 
ricercatori affinché apprendano a 
commercializzare le loro idee.
Come bisogna sostenere nel tempo lo 
spirito imprenditoriale, anche dopo lo 
start up? 
Ad oggi,  il 50% delle imprese non 
sopravvive ai primi cinque anni di vita. 
Più numerosi  saranno i cittadini che 
intraprenderanno un'attività autonoma, 
più ampia sarà la platea di imprenditori 
da  sostenere.  
In questo momento critico per l'intero 
sistema Europa, che tipo di formazione 
a supporto dell'imprenditore è possibile 
immaginare? 
Quali spunti di riflessione possono 
nascere dal confronto tra chi conduce 
i giovani alla creazione d'impresa e chi 
è chiamato a sostenerla nello sviluppo? 
Nel corso del seminario saranno 
presentati i risultati di un progetto 
comunitario dal titolo LET's!, che ha 
sviluppato materiali didattici 
multimediali per docenti e formatori.
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09:00

09,30

10,00

10,30

Registrazione dei partecipanti

Moderatore:
Andrea Fontana  Docente di 
Storytelling e narrazione d’impresa –
Università di Pavia

Apertura dei lavori
Giovanna D’Alessandro Presidente di 
ERIFO
Alessandro Amato Direttore 
Dipartimento Creatività di ERIFO
Presentazione del progetto Let’s!

Sessioni tematiche 
La formazione imprenditoriale per i 
giovani  

(*) Direzione Regionale Formazione e 
Lavoro
La formazione regionale a sostegno 
della competenza imprenditoriale 

Maurizio Piscitelli Dirigente Ufficio VI
Formazione del personale docente –
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca 
La formazione del personale della 
scuola in materia di imprenditorialità e 
spirito d’iniziativa 

La formazione a supporto della 
competenza imprenditoriale lungo 
l’intero arco della vita

Livio Proietti Presidente BIC LAZIO
Il sostegno allo sviluppo del territorio: la 
promozione di nuove imprese e le 
strategie a supporto di quelle esistenti  

Massimo Calzoni Invitalia, Finanza e 
Impresa – Sviluppo, Promozione e 
Marketing 
Invitalia - un percorso per sostenere e 
sviluppare le competenze attraverso i 
finanziamenti per la creazione 
d’impresa

Andrea Fontana Docente di Storytelling
e narrazione d’impresa – Università di 
Pavia
Sostenere l’impresa:competenze 
narrative per andare oltre la crisi

(*)Relatore da definire

11:15

11,45

12,30

13,30

Coffee break

Il contributo di progetti speciali alla  
formazione imprenditoriale

Costanza Patti – Amministratore 
delegato SFC  Sistemi Formativi 
Confindustria S.C.p.A.
LATUAIDEADIMPRESA®: La rete 
nazionale di Confindustria tra Giovani, 
Scuola e Imprenditori

Nicoletta Di Pasqua Funzionario 
Fondazione Istituto Guglielmo 
Tagliacarne
Supportare la nascita di nuove 
imprese: il Master Imprese Nuove e 
Sviluppo Economico. Formazione e 
coaching per lo start up 

Blando Palmieri Coordinatore 
Accademia Avignon dell’Artigianato e 
delle PMI in Europa
La formazione imprenditoriale nelle 
Università: “La Giovane Impresa”

Dibattito aperto al pubblico 
Con interventi programmati di 
insegnanti,  imprenditori e studenti (*)

Conclusioni del moderatore

(*)E’ prevista la partecipazione dell’Istituto 
Tecnico Tecnologico A.Volta di Tivoli

E’possibile registrarsi on line
www.erifo.org oppure 
telefonicamente  06.86325125.  

L’iscrizione dà diritto a:
- posto riservato;
- DVD contenente materiali didattici di 
LET's!
- attestato di partecipazione 
riconosciuto dal MIUR ai sensi della 
Direttiva Ministeriale n. 90 del 1-12-2003.

Tel +39 06 86325125 
Fax +30 06 99335896
e-mail erifo@erifo.org
www.erifo.org


