
 

Circolare n. 193 

Elmas, 13 gennaio 2023 

 Agli Studenti  
Ai Docenti  
Classi quarte 
Alla DSGA  
Al sito web 

 
Oggetto: Progetto:Dall’idea all’impresa. Come trasformare le competenze tecniche in un’impresa vincente 

 

A partire dal 17 gennaio prossimo prenderà avvio il progetto in oggetto rivolto agli studenti delle classi 

quarte. 

Il progetto ha come obiettivo la presentazione delle nozioni base di pianificazione e di sviluppo di un 

progetto di impresa, basato sulle loro conoscenze e competenze in campo agricolo delle studentesse e 

degli studenti partecipanti. 

Il progetto si articola in tre fasi.  

Nella prima fase verranno presentate le nozioni base e proposto un lavoro per gruppi finalizzato allo 

sviluppo di un progetto di impresa, da sviluppare, per ciascun gruppo, nelle settimane successive. 

La seconda fase prevede brevi appuntamenti periodici, per verificare il progresso del lavoro e risolvere 

eventuali problemi o difficoltà. 

La terza fase, programmata per la fine di marzo, verrà dedicata alla finalizzazione dei progetti ed alla 

presentazione in aula. 

Risultati attesi: Acquisizione della consapevolezza da parte dei partecipanti che la creazione di un’impresa 

comporta la conoscenza di molti processi gestionali, produttivi e/o di erogazione dei servizi e che la 

gestione del rischio deve essere un processo dinamico che inizia dalla fase di pianificazione e viene 

supportato da appropriate metodologie e da una solida infrastruttura. 

Il corso sarà coordinato dal Prof. Stefano Zedda, professore associato presso il Dipartimento di Scienze 

Economiche ed Aziendali dell ‘Università di Cagliari, in collaborazione con la Dr.ssa Orsola Altea, la Dr.ssa 

Lucetta Milani e il Dr. Antonio Pirro, professionisti con lunga esperienza operativa nel business planning e 

nel supporto alle attività di impresa. 

Programma 

17gennaio 2023 

h. 9.20 – 10.15 Presentazione del progetto  

26 gennaio 2023 

h. 8.30 – 10.05   Un’impresa: Perché?      

30 gennaio 2023 



 

h. 9.00 – 12.00  Sviluppare e strutturare un’idea di impresa: il business model Canvas    

           

2 febbraio 2023 

h. 9.00 – 11.00   Marketing: come e perchè     

 

7 febbraio 2023   

h. 10.30 – 12.00 Pianificazione finanziaria   

 

16 febbraio 2023 

h. 8.30 – 10.15  Laboratorio di sviluppo dei progetti 

 

14 marzo 2023  

h. 8.30 – 10.15  Laboratorio di sviluppo dei progetti 

 

28 marzo 2023  

h. 9.00 – 12.00   Presentazione dei progetti 

 

 Martedì 17 gennaio, gli studenti delle classi quarte dopo l’appello si recheranno in Aula Magna 

accompagnati dai docenti in orario per seguire la presentazione del progetto. 

I docenti di Economia delle classi quarte sono invitati a partecipare all’incontro in modo da avere maggiori 

informazioni sul percorso proposto e supportare i propri studenti durante la stesura del progetto. 

Qualora fossero impegnati in altre classi sarà predisposta una modifica dell’orario. 

Le fasi successive saranno indirizzate ad un gruppo di 20-25 studenti che manifestino maggiori propensioni 

alle attività proposte. 

Il calendario è passibile di modifiche che saranno comunicate tempestivamente. 

Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere alle FS Progetti Proff. Angela Canalis e  Roberto Cau.  

 

 
 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
M. Antonietta Atzori 
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