Arezzo,
Academy per Manager e
Imprenditori Sociali
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MISSIONE
• STIMOLARE E FORMARE L’IMPRENDITORIA
GIOVANILE SOCIALE
COMPIENDO PRATICHE DI BUONO SCAMBIO CON
IMPRENDITORI DEL TERRITORIO, APPARTENENTI AL
MONDO PROFIT E NO PROFIT, FAVORENDO IL
RADICAMENTO DI UNA NUOVA COSCIENZA
IMPRENDITORIALE
SOCIALE, ETICA, SOSTENIBILE.
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PREMESSA CHI SIAMO? I PROMOTORI

Fondazione Monnalisa ed il network istituzionale
Piero Iacomoni è anche il presidente della Rete di imprese denominata Borgo Italia
Dove sono associati varie aziende appartenenti al settore della Moda.

Borgo Italia, è la Rete di Riferimento per il
territorio toscano aretino della più importante a
Associazione di Reti italiane, denominata
Assoreti PMI, l’obiettivo è quello di
diffondere il modello di Rete in Italia, come
motore di sviluppo delle PMI, per svolgere:
Internazionalizzazione, Innovazione, Politiche
di Risparmio congiunte, Comunicazione integrata.

Come da comunicato qui a destra nel marzo scorso è stato ufficializzato
accordo
Tra Anpal ed Assoreti Pmi per:

●Favorire l’incontro tra le Imprese ed il Sistema d’istruzione
●Migliorare i Percorsi di transizione dell’istruzione al lavoro dei giovani studenti
●Valorizzare e diffondere modelli efficaci di alternanza Scuola Lavoro.
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PREMESSA chi siamo?I PROMOTORI
CONSORZIO AREZZO FASHION
Nasce nel 2011 dalla volontà del Liceo Artistico Piero della Francesca di tutelare il
talento dei propri allievi ed avvicinarli al mondo del lavoro. Attualmente è costituito da
più di 50 soggetti tra aziende, studi professionali e Istituti scolastici.
Mission principale: favorire l'inserimento lavorativo dei giovani e di mettere in contatto il mondo della scuola con
quello dell'impresa e del lavoro
Servizi offerti:
• consulenze legali, commerciali, servizi finalizzati all’incremento di risorse umane (tramite l’incontro scuoleimprenditori);
• organizzazione di eventi a carattere culturale e commerciale;
• attività di progettazione di bandi regionali, nazionali ed europei. Mobilità dei giovani per la formazione all'estero;
• promotore e gestore di corsi di formazione professionale secondo le figure della Regione Toscana. A partire dal
2018 è entrato a far parte dell’Agenzia Formazione Italia scarl.
• è membro del PTP Oro e Moda Valdarno e ha sottoscritto Protocolli di Intesa con il Comune di Arezzo, Anpal
servizi e varie associazioni di categoria.
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PREMESSA: chi siamo?I

PROMOTORI
LICEI ANNESSI al CONVITTO NAZIONALE
Vittorio Emanuele II di Arezzo - Rettore Luciano Tagliaferri
Liceo Artistico - Liceo Coreutico - Liceo Scientifico Internazionale
Liceo Scientifico Quadriennale
Indirizzi di Liceo Artistico: Arti Figurative - Architettura e Ambiente - Audiovisivo e Multimedia Audiovisivo e Multimedia opzione Cinema, Grafica, Design del Gioiello, Design della Moda e del
Costume Teatrale, Design della Stampa Serigrafica
Nuovi indirizzi attivati:
2011/2012, Liceo Coreutico - 2012/2013, Liceo Scientifico Internazionale BRIC con Russo e Cinese, dal
2014 si è aggiunta la lingua portoghese - 2016/2017 Liceo Scientifico Scienze Applicate Bilingue con
Inglese e Spagnolo e lo studio di una materia in lingua inglese.
Dal 2018, è stato attivato il LIQ - Liceo Scientifico Internazionale Quadriennale
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Alcuni Imprenditori del territorio
coinvolti nel progetto
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Non solo Imprese Profit,
ma anche Realta Importanti, Virtuose, Efficaci

nel settore No Profit
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Obiettivi
•

1)Facilitare l’avvicinamento fra il mondo della scuola e le Imprese

•

2)Incoraggiare nei ragazzi lo sviluppo di soft skill (problem solving,
leadership, propensione al rischio, ecc.) utili per supportare la
nascita di nuove idee e capacità imprenditoriali, in figure specifiche
al project manager sostenibile.

•

3)Incoraggiare il dialogo tra utenti del territorio ed equivalenti utenti
europei ed americani.

4)Arginare la migrazione di “cervelli” verso altri territori rispetto al
nostro, dove andare a sviluppare progetti imprenditoriali.
•

5)Promuovere la nascita di nuove start up sostenibili (socialmente
e ambientalmente responsabili) che possano arricchire e
differenziare i modelli di business attualmente presenti nel territorio
individuando nuove traiettorie di sviluppo e di specializzazione delle
filiere produttive tradizionali.
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A CHI?
• Giovani post diploma
• Giovani post laurea triennale

• Soggetti che possano lavorare sia come professionisti
esterni che come ‘quadri’ o dirigenti dentro un’azienda già
esistente, che si vuol contraddistinguere per il proprio profilo,
appunto etico-sociale, e per l’ottenimento di risultati
conformi agli standard di qualità, sicurezza e sostenibilità

9

CHE COSA?
Si prevedono 3 giorni a settimana di lezioni frontali in aula tenute da un team di esperti qualificati nei
settori di competenza, selezionati in tutta la Toscana.

Piano di studio:
• Lezioni frontali su materie quali: web marketing, strategie di comunicazione e di relazioni
clienti/fornitori, e-commerce, business management, gestione aziendale, lezioni di team building,
soluzioni ICT, diritto commerciale e ambientale, contrattualizzazione internazionale, tutela della privacy e
del diritto d'autore, GDPR, finanza etica e educazione alla finanza, Benefit corporations, comunicazione,
inglese commerciale.
• Stage finale in azienda, a diretto contatto con il titolare esperto.
Sono previsti esami intermedi, di misurazione dell’acquisizione di conoscenze, e un esame finale comprensivo di simulazione di un
progetto imprenditoriale; ogni allievo, al termine del percorso, sarà in grado di realizzare e presentare un progetto di creazione e gestione
di una impresa sostenibile, curata negli aspetti legali e legali-ambientali, finanziari, di sicurezza, di marketing etc. appresi.
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COME?
LE ATTIVITA FORMATIVE VERRANNO SVOLTE:
● IN LEZIONE DIDATTICA FRONTALE
● IN LEZIONI DIDATTICA DI TEAM BUILDING

● IN LEZIONI DI TEMATICA CON MENTORSHIP
ATTRAVERSO
ESPERIENZA DIRETTA DEGLI IMPRENDITORI
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DOVE?

●
●
●
●

PRESSO LE AULE MULTIMEDIALI DEL LICEO INTERNAZIONALE
PRESSO LE AZIENDE DIRETTAMENTE
PRESSO IL PALAZZO INNOVATION BUILDING
PRESSO OKLAHOMA UNIVERSITY
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QUANDO?
●

●
●

A PARTIRE DAL 24 OTTOBRE 2019 FINO AL 26
MAGGIO 2020

300 ORE DI DIDATTICA
200 ORE DI TIROCINIO
ESAME FINALE
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Le Scuole Estere
Network di
Progetto

Oklahoma University
Piazza San Francesco, 18
52100 Arezzo
(USA)

CRIA Barcelona, Scuola d’Imprenditoria Sociale
Placa de la Vila, 5
08002 Barcelona (SPAGNA)
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ALCUNE DEFINIZIONI:
“Gli Imprenditori Sociali sono predisposti al cambiamento, orientati alle opportunità, innovativi, pieni di risorse,
creatori di valore. Individuano delle risorse e trovano il modo di mobilitarle o spostarle in aree di maggior
produttività e rendimento. Trovano un modo di creare va
lore.”
“Gli imprenditori sociali vedono un futuro dove altri non lo vedono. Vedono i risultati finali a livello globale ancor
prima di cominciare. L’imprenditoria sociale trasforma i problemi in opportunità. Non è solo una questione di avere
grandi idee, ma di sapere come realizzarle.”
“L’imprenditoria sociale è il lavoro degli imprenditori sociali. Riteniamo che gli imprenditori sociali siano quegli
individui eccezionali che sognano e si prendono la responsabilità di un’idea innovativa e non sperimentata per un
cambiamento sociale positivo e la accompagnano nel suo cammino dal sogno alla realtà. Ciò che consente agli
imprenditori sociali di avere un impatto duraturo sui problemi più difficili è una speciale combinazione di creatività
pionieristica e di determinatezza nell’esecuzione.”
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Tessiamo Una
Nuova
Imprenditoria.

Grazie!
arezzoethicacademy@gmail.
com
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