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AZIONE 1.1 
MAPPA DELLE IMPRESE E DEI MESTIERI 
 

Descrizione e 
obiettivi  

Il progetto prevede la realizzazione di una “mappa delle imprese e 
dei mestieri” con l’indicazione di itinerari da percorrere, suddivisi  
per tipologia di attività (es. commerciale, artigianale, industriale…) 
o per settore merceologico (agroalimentare, servizi…) o per filiera.  
Gli istituti scolastici, dopo aver individuato il percorso di maggior 
interesse tra quelli proposti, possono partecipare ad un itinerario 
guidato presso le realtà previste dal percorso. Per ogni itinerario 
sono previste n. 3/4 visite, che saranno svolte nell’arco di una 
giornata, ed un incontro collegiale. 
 
Obiettivi dell’azione:  
1.Creazione da parte dei soggetti proponenti di una mappa fisica 

della Città Metropolitana con la visualizzazione grafica degli 
“itinerari” proposti alle scuole, le quali potranno scegliere quello 
di loro interesse. 
Ogni percorso avrà un tema che darà il nome all’itinerario (es: 
l’itinerario dell’artigiano; l’itinerario alimentare; l’itinerario della 
pmi …).  
Un esempio nel dettaglio: 
- itinerario delle attività commerciali: il percorso evidenzierà sulla cartina gli  
esercizi che si rendono disponibili a ricevere i ragazzi: una  panetteria, un 
bar, un ristorante, un negozio, etc….  

 
2.Far conoscere agli studenti le diverse figure professionali 

(imprenditore/dipendente…), che operano all’interno delle 
imprese, fornendo loro una visione realistica non solo delle 
capacità tecniche, ma anche di quelle 
comportamentali/caratteriali in termini di impegno e 
responsabilità, indispensabili per la copertura della mansione o 
del ruolo stesso e cercando, inoltre, di presentare un quadro 
attualizzato del mondo lavoro per “scardinare” una visione 
obsoleta di alcune figure professionali. 

 
Il percorso prevede, inoltre, l’organizzazione di un incontro plenario 
presso le diverse Associazioni o le scuole stesse, che veda coinvolti 
studenti,  docenti referenti dell’alternanza e famiglie. L’incontro è 
allargato ad una platea più ampia di studenti (50 – 100) per scuola 
e si pone le seguenti finalità:  
• Offrire la possibilità di valutare i vari aspetti e le varie 

problematiche del mondo del lavoro mediante osservazione e 
studio delle realtà aziendali territoriali attraverso testimonianze 
ed indagini congiunturali ad opera delle associazioni datoriali. 

• Fornire agli studenti l’opportunità di prendere coscienza delle 
proprie capacità e delle proprie aspirazioni, affinché il futuro 
inserimento nel mondo del lavoro o proseguimento degli studi 
sia più consapevole. 

• Permettere la realizzazione di esperienze che vadano ad 
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integrare le nozioni teoriche acquisite nell’ambito scolastico 
presente e futuro, verificando complessivamente il livello di 
qualificazione professionale fornito dalla scuola in rapporto alle 
esigenze del mondo del lavoro. 

• Sviluppare una maggior conoscenza delle implicazioni previste 
nel ruolo di alcune figure/inquadramenti/ruoli professionali 
(dipendente, imprenditore, libera professionisti …). 

• Evidenziare i requisiti “caratteriali e comportamentali” necessari 
per ricoprire professioni/ruoli, che si traducono ad esempio in: 
disponibilità temporale, attitudine al rischio, propensioni 
relazionali. 

• Coinvolgere le famiglie, affinché possano supportare/orientare 
le scelte dei propri figli sulla base degli elementi sopra descritti, 
superando convinzioni obsolete. 

 
Programma 
 
 

Ogni azione prevede tre fasi:  
• Scelta, da parte degli istituti scolastici, sulla “mappa delle 

imprese” di un itinerario a cui partecipare.  
• Partecipazione a 3/4 visite guidate presso realtà 

rappresentative del settore/filiera per un gruppo di 15/20 
allievi individuati dalla scuola. 

• Partecipazione ad un incontro organizzato presso la scuola o 
presso un’associazione imprenditoriale rivolto agli studenti 
delle classi III, IV e V con una capienza fino a 100 posti. 

Modalità di 
svolgimento 

Le attività saranno coordinate insieme alle scuole interessate e alle 
aziende ai soggetti interessati ad accogliere i ragazzi in visita 
presso le loro strutture, per definire:   
- le tempistiche di attuazione;  
- l’identificazione degli allievi coinvolti nel progetto. 

Ambito di 
riferimento 

Gli itinerari potranno essere contraddistinti secondo criteri 
caratterizzati per tipologia di attività (es. commerciale, artigianale, 
industriale…) o per settore merceologico (agroalimentare, servizi…) 
o per filiera. 

A cura di 
 

 
Api Torino:       
Riferimenti:    Claudia Capra 
                     capra@apiform.to.it   
                     Sara Torre 
                     torre@apiform.to.it  

Confartigianato Torino 
Riferimenti:    Davide Testera 
                     formazione@confartigianatotorino.it 

C.N.A. – Associazione della Città Metropolitana di Torino                     
Riferimenti:     Madalina Patrascu 
                      mpatrascu@cna-to.it  

C.I.A. - Confederazione Italiana Agricoltori di Torino 
Riferimenti:    Kezia Barbuio 011 6164210 
                     k.barbuio@cia.it  
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CONFESERCENTI Torino 
Riferimenti:    Morena Sighinolfi 
                     m.sighinolfi@confesercenti-to.it   

APARC USARCI    
Riferimenti:    Mattia Ursetta 
                     mattia.ursetta@usarci.it  

LEGACOOP Piemonte 
Riferimenti:    Valentina Consiglio  
                     valentina.consiglio@legacoop-piemonte.coop 
 

 

Periodo di 
svolgimento 

Anno scolastico 2019/2020 
Le attività inizieranno entro dicembre 2019 e termineranno entro il 
mese di marzo 2020.  

Durata 
 

L’itinerario prevede la visita presso 3/4 realtà aziendali e avrà la 
durata complessiva di una giornata. 
L’incontro collegiale presso la scuola o l’associazione imprenditoriale 
avrà la durata di una giornata. 

Destinatari ed 
ev. priorità 

Insegnanti referenti dell’alternanza/studenti/personale aziende. 
Il progetto è rivolto agli studenti delle classi III, IV e V degli Istituti 
di Istruzione Secondaria di II grado; sarà a discrezione delle scuole 
identificare il gruppo ristretto di 15/20 ragazzi da coinvolgere in 
ogni percorso itinerante. 
Gli incontri collettivi possono prevedere il coinvolgimento di max 
100 allievi. 

N. azioni 
realizzabili 

Sono previsti in totale n. 7 itinerari  
 

Valutazione 
dell’attività Questionario di gradimento fine attività 

Informazioni  
Per avere informazioni di dettaglio contattare i riferimenti sopra 
indicati. 
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AZIONE 2.1 INNOVAZIONE PER LA SOSTENIBILITÀ 

Descrizione e 
obiettivi  

Negli ultimi 20 anni il concetto di “sostenibilità” ha raggiunto 
un’importanza centrale nel dibattito internazionale. Alla 
conclusione dei Millennium Development Goals, che 
richiamavano in più punti tale concetto, infatti, è stata siglata 
l’Agenda 2030 o Sustainable Development Goals, direttamente 
volta nella sua interezza alla promozione dello sviluppo 
sostenibile.  
È di fondamentale importanza, infatti, che l’impresa del futuro 
sia capace di rispondere alle sfide ambientali, sociali ed 
economiche che il mondo pone. Nell’approcciarsi al mondo del 
lavoro, le conoscenze e sensibilità intorno a questi temi 
acquisiscono sempre più importanza. 
L'obiettivo di questo laboratorio è quello di far conoscere i 
processi di innovazione sociale, ambientale ed economica che 
alcune imprese agricole hanno introdotto a sostegno della 
sostenibilità, per la tutela dell’ambiente, per migliorare la 
competitività economica dell’azienda, ma anche per generare 
valore sociale sul loro territorio. 

Programma 
 
 

Al fine di far conoscere i processi di innovazione per la 
sostenibilità sociale, economica e ambientale, verranno 
analizzate le buone pratiche introdotte da alcune imprese del 
settore, che sono state capaci di coniugare la competitività 
economica dell’impresa con lo sviluppo di valore sociale sul 
territorio e la difesa dell’ambiente attraverso innovazioni di 
processo e di prodotto. Inoltre saranno coinvolti dei giovani 
musicisti torinesi, i cui testi musicali richiamano le sfide 
ambientali e i concetti di sostenibilità. 

Modalità di 
svolgimento 

Il percorso avrà la durata di 10 ore e prevede tre fasi: 
1.  Incontro introduttivo, in classe, sui concetti principali 

considerati da parte del personale di Coldiretti. 
2.  Visita presso un’azienda di eccellenza del territorio. 
3.  Incontro di restituzione rispetto all’attività svolta. 

I metodi di lavoro saranno interattivi e dinamici per stimolare 
altresì lo sviluppo delle competenze trasversali. 

Ambito di 
riferimento 

Innovazione per la sostenibilità sociale, ambientale ed economica 
 

A cura di 
 

Federazione Provinciale Coldiretti Torino 
Riferimenti: Stefania Fumagalli 011 6177290 
                  stefania.fumagalli@coldiretti.it 
                  Marcella Cogno 011 6177208 
                  marcella.cogno@coldiretti.it 
                  Tatiana Altavilla 011 6177213 
                  tatiana.altavilla@coldiretti.it 

Periodo di 
svolgimento 

Anno scolastico da settembre 2019 a marzo 2020 
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Durata 
 12 ore complessive tra scuola e azienda agricola  

Destinatari ed 
ev. priorità 

Studenti degli Istituti di Istruzione Secondaria di II grado 
 

N. azioni 
realizzabili 

Azioni realizzabili: 
n°3 per gruppi di max 20 partecipanti per percorso 
 

Valutazione 
dell’attività Confronto costante e attività di feedback e valutazioni 

Informazioni  

L'incontro preliminare verrà svolto presso la scuola in orario 
scolastico (o extrascolastico a scelta dell'istituto). 
Le aziende verranno coinvolte in accordo con i/le referenti della 
scuola, in base alle esigenze specifiche (es. distanza dall’istituto 
scolastico). 
Le scuole dovranno farsi carico autonomamente del costo del 
trasporto fino alla fattoria (generalmente raggiungibili con mezzi 
pubblici o altri mezzi a costi contenuti). 
Verrà sempre offerta una degustazione di prodotti aziendali. 
In caso di maltempo la giornata in fattoria potrà essere 
rimandata. 
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AZIONE 2.2 
AGRICOLTURA CONNESSA 4.0 – 
PRECISION FARMING 

Descrizione e 
obiettivi  

L’attività consiste in un laboratorio di alternanza orientato alle 
tecnologie legate all’agricoltura di precisione applicata ai processi 
produttivi. 
Attraverso il confronto tra le tecniche di coltivazione pre e post 
avvento delle tecnologie GPS e informatiche applicate in 
agricoltura, si illustra come l’innovazione può integrarsi in modo 
sistemico nel settore produttivo agricolo e quali vantaggi si 
possono ottenere in termini di redditività, sostenibilità, 
salvaguardia ambientale e sicurezza alimentare.  
L’obiettivo è suscitare la curiosità degli studenti e l’interesse 
verso un nuovo modo di concepire l’agricoltura moderna, 
sviluppando competenze innovative e complementari alla 
formazione scolastica, favorendo l’orientamento degli studenti 
coinvolti verso le vocazioni personali. 

Programma 
 
 

Il percorso si sviluppa in tre diversi momenti: 
1. Incontro dei discenti con i rappresentanti di Confagricoltura 

e di Topcon nella sede direttiva mondiale di Torino 
Lingotto: la visita nel centro di gestione e distribuzione dei 
dati dell’azienda ha lo scopo di illustrare agli studenti come 
l’innovazione tecnologica può entrare in modo sistemico 
nel comparto produttivo agricolo e ambientale e quali 
vantaggi si possono trarre in termini di redditività, 
sostenibilità e tutela ambientale. 

2. Visite alle aziende che utilizzano l’agricoltura di precisione 
per ottimizzare le produzioni in campo e per monitorare 
tutta la filiera alimentare di cui fanno parte. 

3. Lezione teorica relativa alla sicurezza e alla qualità 
alimentare da svolgersi negli istituti scolastici. 

Modalità di 
svolgimento 

Il laboratorio è composto da due parti: 

A) Parte teorica: 
• da svolgersi nella sede di Topcon Italia, a Torino – 

Lingotto, dedicata a fornire una panoramica delle 
recenti tecnologie innovative digitali e di “precision 
farming”, del  funzionamento dell’”Agricoltura 
Connessa”, dei gestionali e delle applicazioni che 
permettono il monitoraggio in azienda dei dati di 
produzione o vegetazione e degli stoccaggi che 
hanno effetti positivi sulla sostenibilità economica, 
ambientale e sociale dell’impresa agricola; focus  sui 
sensori, sui software per l’elaborazione dei dati 
raccolti, che forniscono strumenti pratici per 
supportare l’intero processo 
decisionale dell’agricoltore; 

• da svolgersi in aula presso gli istituti scolastici: 
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illustrazione dei principali riferimenti normativi in 
vigore in campo alimentare, delle ricadute per 
mancata applicazione degli stessi a tutela e 
salvaguardia della sicurezza e della qualità dei 
prodotti agronomici. 

  
B) Parte pratica: visita in un’azienda cerealicola-zootecnica 

della provincia di Torino che utilizza agricoltura di 
precisione per ottimizzare le lavorazioni in campo e 
nell’allevamento. 

Ambito di 
riferimento Agricoltura Connessa 4.0 – Precision farming 

A cura di 
 

Confagricoltura Torino 
Riferimenti: Giulia Fassina  
                  g.fassina@upatorino.it 

Periodo di 
svolgimento 

Anno scolastico 2019/2020. Date da concordarsi con gli Istituti 
coinvolti sulla base delle disponibilità dell’azienda ospitante 
Topcon. 

Durata 
 8 ore 

Destinatari ed 
ev. priorità Le classi IV degli Istituti Agrari della provincia di Torino 

N. azioni 
realizzabili 

Si propone la ripetizione di n. 4 attività coinvolgendo n. 4 classi 
IV per un massimo di 25 studenti per classe 

Valutazione 
dell’attività Questionario di gradimento a fine attività 

Informazioni  

Sede Topcon Italia – Corso Francesco Ferrucci 112, 10141 Torino 

Azienda cerealicola zootecnica del Pinerolese 

Condizioni indispensabili:  

- discreta-buona conoscenza della lingua inglese; 

- attestato di formazione generale (4 ore); preferibile specifica 
rischio medio (8 ore) sulla sicurezza negli ambienti di lavoro. 

Per ciascuna classe partecipante è preferibile la presenza di due 
insegnanti per tutta la durata delle attività. 
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AZIONE 2.3 
DESIGN THINKING E  
TECNOLOGIE PRODUTTIVE INDUSTRY 4.0 

Descrizione e 
obiettivi 

L’attività consiste in un laboratorio di alternanza orientativa alla 
tecnologia 4.0, mirato a illustrare agli studenti le più avanzate 
tecnologie produttive. 
La proposta prevede l’erogazione di due distinti moduli della durata 
di 8 ore: uno pensato per i percorsi di tipo teorico e che prevedono 
la formazione sulla sicurezza rischio basso; uno rivolto a scuole con 
percorsi maggiormente orientati alla pratica e che prevedono la 
formazione sulla sicurezza rischio alto. 

Programma 

Si prevede l’erogazione di due distinti moduli: 

- MODULO ASLD (Alternanza Scuola Lavoro Design), pensato per 
indirizzi di studio trasversali o comunque non dotati di 
specializzazione tecnica industriale. 

Il modulo ha come obiettivo quello di far operare gli allievi 
utilizzando il metodo del Design Thinking, fornendo loro le 
metodologie tecniche di base necessarie per progettare e 
produrre SOLUZIONI DI PRODOTTO INNOVATIVE sulla base 
delle specifiche del cliente/utente finale. Verranno utilizzate 
tecnologie I4.0 di simulazione basate su Virtual Reality. Le 
attività saranno svolte in laboratori attrezzati con tecnologie 
I4.0 coerenti con gli standard aziendali. 

Argomenti: 
• Tecniche di Design Thinking 
• Tecniche di ideazione del prodotto 
• Tecniche di costruzione di prototipi low cost 
• Tecniche di simulazione con l’uso della Virtual Reality e 

Augmented Reality 
• Tecnologie di produzione di impianti I4.0 

 

- MODULO ASLP (Alternanza Scuola Lavoro Production) pensato 
per indirizzi di studio dotati di specializzazione tecnica 
industriale. 

Il modulo ha come obiettivo quello di far operare gli allievi 
utilizzando le tecnologie produttive I4.0, come Reverse 
Engineering, Controllo Numerico, Additive Manufacturing e 
Robot Collaborativi, legati alla fabbrica intelligente. Le attività 
verranno svolte in laboratori attrezzati con tecnologie I4.0 
coerenti con gli standard aziendali. 

Argomenti: 
• Tecnologie produttive I4.0 
• Tecniche di Reverse Engineering 
• Tecniche di produzione mediante tecnologie additive 
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metallo e polimeri 
• Tecniche di produzione con Centri di lavoro 
• Tecniche di assemblaggio assistito con Robot collaborativi  

Modalità di 
svolgimento 

L’attività è suddivisa in due parti: 

• parte teorica, dedicata a fornire un quadro generale delle 
principali peculiarità delle discipline/processi di produzione 
presi in considerazione attraverso l’illustrazione del 
funzionamento di strumenti e macchinari in uso nelle 
imprese; 

• parte pratica, consistente nella partecipazione dello studente 
ad una piccola esperienza pratica guidata all’interno di una 
delle due aree di Fablab previste: 

- per gli studenti partecipanti al modulo ASLD:  
esercitazione finalizzata alla simulazione e realizzazione 
di prototipi low cost; 

- per gli studenti partecipanti al modulo ASLP:  
esercitazione finalizzata alla simulazione di processi di 
realizzazione di particolari. 

Ambito di 
riferimento 

Innovazione tecnologica 4.0 

A cura di 

Unione Industriale di Torino  
Riferimenti:  Ufficio Scuola e Università 
                   Giuseppe Abate 011 5718335 
                   g.abate@ui.torino.it   

Periodo di 
svolgimento 

Anno scolastico 2019/2020. Date da concordarsi con le singole 
scuole (anche sulla base delle disponibilità dei laboratori della 
Scuola Camerana) nel periodo compreso tra settembre 2019 e 
marzo 2020.  

Durata 8 ore 

Destinatari ed 
ev. priorità 

- Modulo ASL Design Thinking: studenti delle classi IV e V di Licei, 
Istituti Tecnici settore Economico, Istituti Professionali Settore 
Servizi. 

- Modulo ASL Production: studenti delle classi IV e V di Istituti 
Tecnici settore Tecnologico, Istituti Professionali Settore 
Industria e Artigianato. 

N. azioni 
realizzabili 

Azioni realizzabili n. 5 per un numero massimo di 25 studenti per 
ciascuna azione 

Valutazione 
dell’attività 

Questionario di gradimento fine attività 

Informazioni  

 Le attività si svolgeranno presso la Scuola Camerana (via Braccini, 
17 – Torino) in un’unica giornata con orario 8,30 – 12,30 (parte 
teorica) e 13,30 – 17,30 (parte pratica). 
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Condizioni indispensabili: 

- per gli studenti partecipanti al Modulo ASL Design Thinking: 
attestato di formazione generale (4 ore) e specifica rischio basso 
(4 ore) sulla salute e sicurezza sul lavoro; 

- per gli studenti partecipanti al Modulo ASL Production: 
formazione generale (4 ore) e specifica rischio alto (12 ore) sulla 
salute e sicurezza sul lavoro; 

- per tutte le classi partecipanti: presenza di almeno un 
insegnante (preferibilmente due) per l’intera durata del percorso 
formativo. 
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AZIONE 2.4 
STRUTTURE PORTANTI IN CALCESTRUZZO (CLS) 
SOSTENIBILI E SICURE 

Descrizione e 
obiettivi  

L’attività consiste in un laboratorio di alternanza orientativa 
all’utilizzo delle norme tecniche per le costruzioni 2018, delle norme 
antisismiche, dello studio dei ponti termici e alla loro applicazione 
pratica.  
 

Programma 
 
 

Saranno affrontati i seguenti argomenti: 
• calcestruzzi ed acciai  
• norme tecniche per le costruzioni 2018  
• norme antisismiche  
• studio dei ponti termici 
• progetto strutturale e disegno di carpenteria 
• analisi dei costi e computo metrico 
• sicurezza in cantiere 
• casseforme e sistemi di casseratura 
• getto calcestruzzo 
• tamponamenti  
• verifiche tecniche 

 

Modalità di 
svolgimento 

L’attività è suddivisa in due parti:  
Parte teorica, dedicata a fornire un quadro generale delle principali 
peculiarità delle norme tecniche per le costruzioni 2018, delle 
norme antisismiche e dello studio dei ponti termici. 
Parte pratica, consiste nella ricostruzione di un cantiere edile, in 
particolare nella riproduzione del getto di calcestruzzo, con l’ausilio 
di idonee casseforme. 

Ambito di 
riferimento 

Norme tecniche per le costruzioni 2018 con sviluppo di norme 
antisismiche e studio dei ponti termici 

A cura di 
 

Collegio Costruttori Edili – ANCE Torino 
Riferimenti: Roberta Lampugnani  
                  roberta.lampugnani@fsctorino.it 

Periodo di 
svolgimento 

Anno scolastico 2019/2020. Date da concordarsi con i singoli 
Istituti 
 

Durata 
 

16 ore 
 

Destinatari ed 
ev. priorità 

Studenti delle classi III, IV e V degli Istituti Tecnici per geometri e  
relativi docenti 

N. azioni 
realizzabili 

Azioni realizzabili n. 2 per gruppo classe 
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Valutazione 
dell’attività Questionario di gradimento di fine attività 

Informazioni  

Le attività si svolgeranno presso FSC Torino 
(Via G. Quarello n. 19 – Torino) in due giornate da 8 ore 
(8.30/12.30 e 13.30/17.30) 
Condizioni indispensabili: la presenza di almeno un insegnante per 
l’intera durata del percorso formativo, possibilmente di discipline 
afferenti agli argomenti trattati; aver assolto, per gli studenti 
partecipanti, l’obbligo della formazione sulla sicurezza generale e 
specifica (16 ore). 
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AZIONE 2.5 
SOFT SKILL. 
PROBLEM SOLVING: STRUMENTI E TECNICHE PER 
LO SVILUPPO DI LOGICA E CREATIVITÀ 

Descrizione e 
obiettivi  

Il Problem Solving è la capacità di trovare soluzioni efficaci 
attraverso processi che utilizzano la logica e la creatività. 
Questa competenza è ai primi posti tra quelle richieste dal mondo 
del lavoro e in tutti i settori e quanto mai utile nella propria 
quotidianità. 
Partecipando a questo Laboratorio i ragazzi impareranno a: 

• ampliare la prospettiva di osservazione; 
• focalizzare l’attenzione sulle possibili soluzioni più che sul 

problema; 
• applicare le principali strategie di problem solving utilizzando 

la logica e la creatività. 
Obiettivo del percorso è quindi quello di scoprire ed utilizzare le 
proprie capacità creative e logiche per: 

• essere più creativi, sviluppando un atteggiamento mentale 
aperto e curioso;  

• imparare a pensare fuori dagli schemi, in modo differente; 
trovare le origini della motivazione e dell'energia positiva 
individuale per riuscire a dinamizzarla, mobilizzarla e 
canalizzarla;  

• sviluppare una grande flessibilità, un atteggiamento aperto 
ed una disponibilità all'ascolto attivo multisensoriale;  

• sviluppare capacità e volontà di sapersi rinnovare, rinvigorire, 
rienergizzare e rimotivare;  

• scoprire il proprio profilo creativo, le sue caratteristiche e 
l’esistenza di un importante potenziale sviluppabile;  

• diventare promotore di creatività;  
• trasmettere principi e tecniche per individuare e analizzare il 

problema, eliminando soluzioni note e trovando soluzioni 
efficaci in un tempo breve;  

• sviluppare la capacità di lavoro in team;  
• stimolare i giovani ad una sana competizione. 

Programma 
 
 

Il laboratorio prevede otto moduli: 

• Modulo 1 – Introduzione alle soft skill  
Un incontro di 2 ore presso Confcooperative. 
Si guideranno gli studenti, tramite alcune esercitazioni 
pratiche e testimonianze, alla scoperta delle competenze, 
abilità e capacità che contribuiscono a formare il bagaglio 
delle soft skills richieste dal mercato del lavoro, e non solo. 

• Modulo 2 – Il metodo logico per sviluppare “problem solving” 
Un incontro di 3 ore presso l’istituto scolastico, per trasferire 
la conoscenza di tecniche efficaci per l’uso di un metodo 
logico nella risoluzione dei problemi. 

• Modulo 3 – Il metodo logico: esercitazione pratica 
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Un incontro di 3 ore presso l’istituto scolastico finalizzato a 
mettere in pratica e far emergere le proprie risorse logiche 
nella risoluzione di un problema. 

• Modulo 4 – Il metodo creativo: per sviluppare “problem 
solving” 
Un incontro di 3 ore presso l’istituto scolastico finalizzato a 
trasferire la conoscenza di tecniche efficaci per l’uso del 
metodo creativo nella risoluzione dei problemi. 

• Modulo 5 – Il metodo creativo: esercitazione pratica 
Un incontro di 3 ore presso l’istituto scolastico per mettere in 
pratica e far emergere la propria creatività nella risoluzione di 
un problema. 

• Modulo 6 – Il Problem Solving Canvas: dal problema alla 
soluzione. 
Un incontro di 3 ore presso l’istituto scolastico in cui si 
fornisce agli allievi la conoscenza del Problem Solving Canvas 
quale strumento di generazione di idee e soluzioni. 

• Modulo 7 – Troviamo una soluzione: esercitazione pratica. 
Un incontro di 3 ore presso l’istituto scolastico in cui si 
sperimenterà a piccoli gruppi l’uso del Canvas. 

• Modulo 8 – Valutazione del percorso (aperto a tutta la scuola) 
Un incontro di 2 ore presso l’istituto scolastico per la 
presentazione dei lavori e la valutazione del percorso. 

Modalità di 
svolgimento 

Il laboratorio prevede il coinvolgimento degli studenti, degli 
insegnanti di riferimento per il progetto, delle imprese cooperative, 
degli esperti, delle istituzioni significative del territorio. 
Il laboratorio è interattivo e dinamico e prevede un coinvolgimento 
volontario, attivo e partecipativo. 

Ambito di 
riferimento SOFT SKILL 

A cura di 
 

Confcooperative Piemonte Nord 
Riferimenti: Alessandra Brogliatto 011 4343181 
                         Alessandra.brogliatto@confpiemontenord.coop 
                  Jasmine Festa 011 4343181 
                         Jasmine.festa@confpiemontenord.coop 
 

Periodo di 
svolgimento 

Anno scolastico 2019/2020  
 

Durata 
 

22 ore 
 

Destinatari ed 
ev. priorità 

Studenti classe IV e V 
Insegnanti 
 

N. azioni 
realizzabili 

Azioni realizzabili: n. 2 percorsi  
Massimo studenti: n. 15/25 

Valutazione 
dell’attività Questionario di gradimento fine attività 
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Informazioni  
Le attività si svolgeranno presso Confcooperative Piemonte Nord,  
C.so Francia 15 Torino.  
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AZIONE 2.6 
 

ALLA SCOPERTA DELLE SOFT SKILL 

Descrizione e 
obiettivi  

L’attività consiste in un percorso laboratoriale che prevede il 
coinvolgimento di studenti, insegnanti e imprese. L’intento è quello 
di sensibilizzare gli studenti sulle cosiddette “competenze 
trasversali” - intese come l’insieme di conoscenze, capacità e abilità 
di un individuo - diventate oggi il vero valore aggiunto che lo stesso 
può esprimere, sia nel contesto lavorativo, che nella pratica di ogni 
aspetto che la vita implica. Sono le competenze relazionali, 
metodologiche e personali come, ad esempio, capacità di 
comunicare, negoziare, lavorare in team, creatività, adattabilità al 
cambiamento, capacità di programmare, pianificare, spirito di 
iniziativa che si sviluppano durante tutto l’arco della vita. 

Programma 
 
 

Saranno affrontati i seguenti argomenti: 
• Quali sono le competenze trasversali utili in un contesto 

relazionale, come identificarle e comunicarle in modo 
adeguato. 

• Skill relazionali e comunicative: responsabilità, capacità di 
lavorare in gruppo, adattabilità, capacità di presentazione. 

• Come impostare e realizzare una “presentazione di sé”: il cv e 
il videocurriculum. 

Modalità di 
svolgimento 

Il laboratorio prevede quattro moduli: 
 

• Modulo 1 – Le soft skill 
Due incontri di 2 ore presso l’istituto scolastico. 
Si guideranno gli studenti in un percorso alla scoperta delle 
competenze, abilità, passioni e capacità che contribuiscono a 
formare il bagaglio delle soft skill richieste dal mercato del 
lavoro. 

• Modulo 2 – La voce delle imprese 
Un incontro di 3 ore presso l’istituto scolastico, in cui si 
cercherà, attraverso il coinvolgimento di tre figure 
professionali diverse, di capire il valore delle competenze 
trasversali che le aziende ricercano soprattutto nei giovani. 

• Modulo 3 – Le competenze relazionali e lo sport 
Un incontro di 2 ore presso l’istituto scolastico, con il 
coinvolgimento di una società sportiva, Padel Torino ASD. Lo 
sport rappresenta un tassello importante per ampliare le 
competenze e le abilità di un individuo, oltre che aumentarne 
il benessere psicofisico. 

• Modulo 4 – Experiential Learning 
Uscita didattica presso la società sportiva Padel Torino ADS. 
La mediazione, la comunicazione, la socializzazione, il gioco 
di squadra saranno gli elementi che guideranno gli allievi 
nell’attività sportiva, della durata di 5 ore, e in un momento 
di rielaborazione di 2 ore. 
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• Modulo 5 – Le competenze comunicative 
Un incontro di 2 ore presso l’istituto scolastico, con il 
coinvolgimento di una società esperta di comunicazione, per 
approfondire gli elementi chiave per una buona 
“presentazione di sé”. 

• Modulo 6 – Strumenti: curriculum e videocurriculum 
Un incontro di 2 ore presso l’istituto scolastico in cui si 
forniscono agli allievi strumenti per predisporre e redigere il 
proprio curriculum vitae. 
Un incontro di 2 ore presso l’istituto scolastico in cui si 
forniscono agli allievi gli strumenti per realizzare e montare il 
proprio videocurriculum partendo dall’utilizzo di dispositivi 
elettronici quali smartphone e/o tablet. 

• Modulo 7 – Conclusioni 
Un incontro da 2 ore presso l’Istituto Scolastico, con 
l’obiettivo di aiutare i giovani in un momento di elaborazione 
e valutazione del percorso.  
 

Ambito di 
riferimento 

Conoscenza delle soft skill, con approfondimento sulle competenze 
relazionali e comunicative. 
 

A cura di 
 

Associazione Compagnia delle Opere del Piemonte 
Riferimenti: Antonella Vigliarolo 011 5611737 
                          antonella.vigliarolo@cdopiemonte.it   

Periodo di 
svolgimento Anno scolastico 2019/2020.  

Durata 
 

24 ore complessive di cui: 
19 ore a scuola 
5 ore uscita didattica 
 

Destinatari ed 
ev. priorità 

Studenti delle classi III, IV e V degli Istituti di Istruzione 
Secondaria di II grado. 
Priorità: Licei 

N. azioni 
realizzabili 

Azioni realizzabili: n. 1 azione e con un numero massimo di 1 
classe. 

Valutazione 
dell’attività 

Questionario di gradimento fine attività 

Informazioni  

Le attività si svolgeranno presso l’Istituto Scolastico in orario da 
concordarsi, con eccezione del Modulo 4 che sarà realizzato presso 
la struttura di Padel Torino ASD, al Monviso Club, Corso Allamano, 
25, Grugliasco. 
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AZIONE 2.7 ALLENA L’IMPRENDITORE CHE È IN TE 

Descrizione e 
obiettivi  

Il Laboratorio “Allena l’imprenditore che è in te” ha l'obiettivo di 
fornire una serie di informazioni, di principi, di tecniche, di 
esercitazioni per lo sviluppo di una mentalità imprenditoriale. 
In particolare partendo dal fornire l'informazione sui risvolti pratici 
dell’avvento della seconda rivoluzione digitale e sulle nuove 
competenze necessarie ad affrontarli e gestirli; il percorso intende 
fornire consapevolezza su quali atteggiamenti comportamentali 
sono necessari per fronteggiare la complessità e le nuove sfide del 
mondo e quali sono le tecniche per allenarli e utilizzarli tutti i giorni 
per permettere ad ognuno di raggiungere i propri obiettivi e 
sviluppare pienamente il proprio potenziale personale. In 
particolare, si andranno a sviluppare le “attitude” legate 
all’intraprendenza, al coraggio, alla visione, al problem solving e 
molte altre ancora. 
Il percorso formativo utilizzerà la metodologia ”The orange of 
entrepreneurship”. 
 

Programma 
 
 

Nel modulo verrà contestualizzato l’attuale periodo storico; 
verranno introdotti i concetti di mentalità statica e dinamica; verrà 
spiegato cosa si intende per mentalità imprenditoriale e perché 
serve in questo particolare momento. Verranno poi affrontate una 
serie di attitudini imprenditoriali con relative esercitazioni che 
serviranno a completare l’output finale del modulo, ovvero la 
redazione dell’E-mindset plan di ognuno dei partecipanti. In 
dettaglio: 

• Contestualizzazione momento storico 
- Come è cambiato il mondo del lavoro 

• Mindset 
- Che cos’è la mentalità 

        - Forma mentis: cosa significa nella vita di tutti i giorni 
        - Mentalità statica e dinamica 

• Attitudini imprenditoriali 
- Che cosa caratterizza la mentalità imprenditoriale: The       
Orange of Entrepreneurship©, l’esame delle otto attitudini 
imprenditoriali 

• Laboratorio 
- Compilazione dell’E-MINDSET PLAN 

 

Modalità di 
svolgimento 

L’innovatività del progetto consiste nel suo approccio: si parte con il 
dare consapevolezza di cosa significa imprenditorialità secondo la 
definizione dell’Unione Europea, "la capacità di trasformare le idee 
in azioni", e quindi si va a incidere su un aspetto propedeutico non 
solo all’avvio di un’attività economica, ma in modo più ampio allo 
sviluppo più completo della persona: la mentalità. Avere un 
mindset imprenditoriale permette di diventare imprenditori di sé 
stessi, diventando proattivi, creativi, coraggiosi sul proprio percorso 
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di vita, indipendentemente dal tipo di professione che si andrà a 
scegliere e a svolgere. 
Si tratta di un approccio innovativo basato sui più recenti studi 
degli psicologi cognitivisti, che si sono concentrati sull’analisi dei 
tratti che caratterizzano il pensiero imprenditoriale, dalla capacità 
di riconoscere le opportunità a quella di trovare idee creative per la 
risoluzione dei problemi. Le evidenze scientifiche mettono in luce 
che la formazione delle attitudini personali avviene attraverso 
fattori esogeni, cioè attraverso un processo di influenza esterna. 
Ciò significa che la mentalità imprenditoriale, intesa in senso ampio 
come sopra esplicitato, non è una caratteristica innata, ma al 
contrario può essere appresa e allenata. Il progetto va a stimolare 
la consapevolezza dell’importanza di sviluppare gli atteggiamenti 
comportamentali imprenditoriali per il raggiungimento dei propri 
obiettivi in funzione della soddisfazione personale e della 
responsabilità personale e sociale. 
Il percorso formativo prevede una lezione frontale ma interattiva 
nel corso della quale verranno utilizzati video, test, storytelling ed 
esercitazioni da effettuare singolarmente e in gruppo. Sono 
previste inoltre le testimonianze in aula di giovani imprenditori. 
 

Ambito di 
riferimento Soft skill 

A cura di 
 

Confindustria Canavese - Gruppo Giovani Imprenditori di 
Confindustria Canavese 
Riferimenti:  Davide Ardissone tel. 0125 424748 
                   Patrizia Della Rosa  
                   ggi@confindustriacanavese.it 

Periodo di 
svolgimento Anno scolastico 2019/2020. 
Durata 
 8 ore 

Destinatari ed 
ev. priorità 

Studenti delle classi III, IV e V degli Istituti di Istruzione 
Secondaria di Secondo Grado, Istituti tecnici e professionali, Licei 
del territorio 

N. azioni 
realizzabili 

Si propone la realizzazione di 8 edizioni del laboratorio. 
Ogni edizione è rivolta ad un gruppo classe (max 25 studenti). 

Valutazione 
dell’attività Questionario di gradimento di fine attività 

Informazioni  
Le attività si svolgeranno presso l’istituto scolastico o in alternativa 
presso la sede di Confindustria Canavese, preferibilmente in 
un’unica giornata (mattino e pomeriggio), in orario da concordarsi. 
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AZIONE 2.8 AUTOIMPRENDITORIALITÀ 

Descrizione e 
obiettivi  

Obiettivo del laboratorio è presentare agli studenti le opportunità 
imprenditoriali che si possono presentare al termine del proprio 
percorso scolastico.  
Professioni quali: imprenditori del commercio, turismo e servizi, 
agenti e rappresentanti, agenti d’affari in mediazione, nuove 
attività nel settore dei servizi tradizionali o innovative (social 
media, manager, sviluppatori di SW, esperti di comunicazione via 
web, ecc,) nonché attività più marcatamente legate al mondo 
artigiano, possono diventare opportunità di lavoro interessanti e 
stimolanti per i giovani.  

Programma 
 
 

Saranno affrontati i seguenti argomenti: 
• Analisi del mercato 
• Sviluppo dell’idea imprenditoriale 
• Costruzione di un Business plan 
• Legislazione di settore (commercio e artigianato) 
• Incontro con imprenditori 
• Visita aziendale 

Modalità di 
svolgimento 

Il Laboratorio prevede l’organizzazione di quattro momenti: 

1.  Presentazione del progetto e delle opportunità offerte.  
L’incontro si terrà presso l’istituto scolastico e potrà 
prevedere il coinvolgimento di un numero elevato di allievi 
(scelta dell’istituto).  

2. Visita ad una o più aziende per “vedere sul campo” 
l’applicazione dell’idea. 

3. Sviluppo e realizzazione dell’idea imprenditoriale (individuale 
o collegiale) con un gruppo ristretto di studenti (15-20) sotto 
la guida di esperti.  

4. Incontro finale di restituzione agli studenti sui lavori svolti. 
 

Tutte le attività sopra indicate vedranno il coinvolgimento di 
imprenditori. 

Ambito di 
riferimento 

Autoimprenditorialità nel settore commercio, turismo e servizi, 
artigianato 
 

A cura di 
 

ASCOM CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L’ITALIA della provincia di 
TORINO. 
 
Riferimenti: Ornella Mejnardi 

omejnardi@forter.it  

CASARTIGIANI TORINO 
Riferimenti: Francesca Coalova 

francesca.coalova@artigianitorino.it  



  24 
 

 

Periodo di 
svolgimento 

Anno scolastico 2019/2020 
 

Durata 
 

16 ore 
 

Destinatari ed 
ev. priorità 

Studenti delle classi IV e V degli Istituti di Istruzione Secondaria di 
Secondo Grado 
 

N. azioni 
realizzabili 

Azioni realizzabili n. 4  
n. 2 da parte di ASCOM e n. 2 da parte di CASARTIGIANI 
Per la fase plenaria non è previsto un numero massimo o minimo di 
partecipanti. 
Per la seconda e terza fase di lavoro il numero di partecipanti dovrà 
essere compreso tra minimo 15 e massimo 25 studenti.  

Valutazione 
dell’attività Questionario di gradimento fine attività 

Informazioni  
 
Gli incontri saranno di 4 ore ciascuno. 
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AZIONI PER DOCENTI 
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AZIONE 1 
PRODOTTI ALIMENTARI SICURI: 
GLI STRUMENTI DI VERIFICA DELL’HACCP  

Descrizione e 
obiettivi 

Obiettivo della proposta formativa è quello di presentare ai docenti 
interessati un approfondimento sul tema dell’HACCP. 
 
L’attività proposta è mirata ad approfondire il tema della verifica 
nel contesto del sistema di autocontrollo basato sui 7 principi 
dell’HACCP. Verificare l’efficacia del sistema HACCP è un obbligo 
imposto dalla normativa comunitaria a tutte le imprese alimentari, 
ma tale obbligo è sovente interpretato, in modo non corretto, come 
necessità di “fare qualche analisi” sugli alimenti. 
 
Il principio della verifica prevede come strumenti principali l’analisi 
e l’audit, uno complementare all’altro, ed entrambi indispensabili 
per individuare e correggere le situazioni non conformi che si 
presentano in un’attività di produzione o somministrazione alimenti. 
 
Dopo una breve introduzione sul principio della verifica, verrà 
esaminato il Regolamento (CE) 2073/2005 sia per quanto riguarda i 
criteri microbiologi, sia per quanto concerne gli indirizzi dati dal 
Regolamento sul tema della shelf-life. 
A conclusione dell’attività, per completare il tema dell’analisi verrà 
proposto un caso studio finalizzato ad approfondire alcuni parametri 
chimici di particolare interesse per gli studi di shelf-life. 
 

Programma 
 
 

Argomenti trattati: 
• I principali strumenti di verifica del sistema HACCP: audit e 

analisi.  
• I pericoli microbiologici negli alimenti: Il Regolamento (CE) 

2073/2005 ed i principali documenti di riferimento per i limiti 
microbiologici 

• Il rispetto dei criteri microbiologici durante la vita commerciale 
del prodotto alimentare: il Regolamento (CE) 2073/2005 e 
l’impostazione di studi di shelf life  

• Le analisi chimiche nello studio di shelf-life degli alimenti:  
presentazione di un caso studio.  
 

Modalità di 
svolgimento 

Il modulo si svolgerà in orario mattutino (9.00-13.00) in data 
03/12/2019 e sarà replicato in orario pomeridiano (14.30-18.30) in 
data 19/02/2020. 
Svolgimento frontale, con relazioni di esperti e presentazione di 
casi studio. 
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Ambito di 
riferimento 

Sicurezza alimentare  

A cura di 
 

Laboratorio Chimico Camera di Commercio Torino 
Riferimenti:  Clelia Lombardi 011 6700226 
                           clelia.lombardi@lab-to.camcom.it    
                   Salvatore Capozzolo 011 6700241 
                           salvatore.capozzolo@lab-to.camcom.it  
 

Periodo di 
svolgimento 

Anno scolastico 2019/2020 

Durata 
 

4 ore  

Destinatari ed 
ev. priorità 

Docenti degli Istituti di Istruzione Secondaria di II grado. 

N. azioni 
realizzabili 

Si propongono n.2 azioni, una nel mese di novembre 2019 ed una 
replicata nel mese di febbraio 2020, per un numero massimo di 20 
partecipanti per ciascuna azione. 

Valutazione 
dell’attività 

Questionario di gradimento a fine attività 

Informazioni  

Le attività si svolgeranno presso le sale congressuali del Laboratorio 
Chimico Camera di commercio Torino Via Ventimiglia, 165 – 10127 
Torino 
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AZIONE 2 
PRODOTTI ALIMENTARI SICURI: 
ETICHETTATURA E FRODI ALIMENTARI 

Descrizione e 
obiettivi 

L’attività proposta è mirata ad approfondire due temi di grande 
interesse per il settore alimentare, che hanno come denominatore 
comune la tutela del consumatore e che sono fortemente 
interconnessi: la lotta alle frodi alimentari e l’etichettatura.  
Diversi esperti presenteranno la normativa sull’etichettatura degli 
alimenti a livello nazionale e comunitario, con un particolare 
approfondimento sugli aspetti che possono “ingannare il 
consumatore” ed in quanto tali costituire una frode.   
 
Verranno inoltre presentate le misure adottate dall’Unione Europea 
per contrastare le frodi alimentari, una problematica che sta 
assumendo dimensioni sempre maggiori, e rispetto alla quale sia le 
aziende sia il controllo ufficiale sono chiamati ad adottare strategie 
mirate. Verranno discusse sia le frodi commerciali, che si 
concretizzano attraverso indicazioni non veritiere in etichetta sulla 
qualità e composizione del prodotto, sia le frodi sanitarie, che 
possono invece causare danni, anche gravi, alla salute del 
consumatore. 
 

Programma 
 
 

 
Argomenti trattati: 

• L’etichettatura dei prodotti alimentari: aggiornamento 
normativo su recenti interpretazioni della legislazione 
comunitaria, di carattere trasversale e su specifiche categorie 
di prodotto 

• Le frodi alimentari e la loro classificazione secondo la 
normativa nazionale (sofisticazione, adulterazione, 
contraffazione, ecc.) 

• Le misure adottate dall’UE per contrastare le frodi alimentari  
e le strategie utilizzate dalle imprese per mitigare il rischio 
frodi 

• Prodotti a denominazione protetta (DOP, IGP, STG): 
disciplinari ed uso fraudolento di marchi  

 

Modalità di 
svolgimento 

Il modulo si svolgerà in orario pomeridiano (14.30-18.30) in data  
25/11/2019, e sarà replicato in orario mattutino (9.00 -13.00) in 
data 18/02/2020. 
Svolgimento frontale, con relazioni di esperti ed esercitazioni 
pratiche. 
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Ambito di 
riferimento 

Sicurezza alimentare  

A cura di 
 

Laboratorio Chimico Camera di Commercio Torino 
Riferimenti:  Clelia Lombardi 011 6700226 
                           clelia.lombardi@lab-to.camcom.it    
                   Salvatore Capozzolo 011 6700241 
                           salvatore.capozzolo@lab-to.camcom.it   
 

Periodo di 
svolgimento 

Anno scolastico 2019/2020 

Durata 
 

4 ore  

Destinatari ed 
ev. priorità 

Docenti degli Istituti di Istruzione Secondaria di II grado 

N. azioni 
realizzabili 

Si propongono n.2 edizioni del momento formativo, una nel mese di 
novembre 2019 ed una replicata nel mese di febbraio 2020, per un 
numero massimo di 20 partecipanti per ciascuna azione.  

Valutazione 
dell’attività 

Questionario di soddisfazione a fine attività 

Informazioni  

Le attività si svolgeranno presso le sale congressuali del Laboratorio 
Chimico Camera di commercio Torino Via Ventimiglia, 165 – 10127 
Torino 

 
 


