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1. ANALISI DI MERCATO 

 

Le aziende si configurano come entità sempre più complesse che necessitano, quindi, di una forte 

integrazione di valori, linguaggi e cultura. Si avverte sempre più l’esigenza di un’integrazione che 

avvenga a tutti i livelli – dal vertice ai dipendenti – ed in ogni fase aziendale – dalla pianificazione 

degli obiettivi all’erogazione dei prodotti/servizi. In tal senso la cultura di impresa rappresenta una 

fonte di crescita e progresso: cultura di impresa  come sinonimo di lungimiranza e dedizione, 

obiettivo fondamentale delle sinergie sul territorio tra scuola e azienda. Lo sviluppo di un territorio, 

infatti, si basa sulla realizzazione di buone pratiche nella gestione delle risorse economiche e nelle 

potenzialità di impresa e, a partire dalla scuola, è necessario contribuire al potenziamento di 

background culturali e competenze gestionali.  

L’Esperto di economia e cultura di impresa deve avere conoscenze di economia e gestione del 

territorio, cognizione di gestione delle risorse offerte dal contesto socio – economico del territorio, 

oltre che possedere una visione strategica a 360° della comunicazione integrata di un’azienda e 

competenza nella stesura di progetti e idee di impresa, nella gestione di team-work, nella 

strutturazione di percorsi cooperativi. 

La figura professionale dell’Esperto di economia e cultura di impresa rientra pienamente nei cinque 

obiettivi del programma Europa 2020: 

1. Occupazione: innalzamento al 75% del tasso di occupazione (per la fascia di età compresa tra i 

20 e i 64 anni) 

2. R&S: aumento degli investimenti in ricerca e sviluppo al 3% del PIL dell'UE  

3. Cambiamenti climatici e sostenibilità energetica: riduzione delle emissioni di gas serra del 

20% (o persino del 30%, se le condizioni lo permettono) rispetto al 1990 

20% del fabbisogno di energia ricavato da fonti rinnovabili 

aumento del 20% dell'efficienza energetica 

4. Istruzione: Riduzione dei tassi di abbandono scolastico precoce al di sotto del 10% aumento al 

40% dei 30-34enni con un'istruzione universitaria 

5. Lotta alla povertà e all'emarginazione: almeno 20 milioni di persone a rischio o in situazione 

di povertà ed emarginazione in meno 
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2. PROFILO PROFESSIONALE IN USCITA Esperto di economia e cultura di impresa 

 

Il presente percorso, in linea con gli aggiornamenti legislativi, intende contribuire ad integrare 

competenze, conoscenze e abilità acquisite nei contesti di apprendimento formale ed informale e a 

sviluppare abilità personali e relazionali all’interno di un contesto laboratoriale.  

Si intende, nello specifico, offrire agli studenti un’esperienza che possa aiutarli non solo a formarsi 

ma a favorire la conoscenza del sé e della società contemporanea, la sperimentazione nella 

risoluzione dei problemi, a sviluppare pensiero critico, autonomia, responsabilità ed etica del 

lavoro.  

 

Le caratteristiche della figura professionale in questione devono far parte integrante del PTOF 

dell'Istituto. 

 

Pertanto, l’attività dell’ESPERTO DI ECONOMIA E CULTURA DI IMPRESA consiste nel saper: 

 

• Studiare strategie per migliorare le prestazioni dell’impresa 

• Proporre e Pianificare le migliori soluzioni possibili per la promozione di un’azienda, di un 

brand varie tipologie di utenza; 

• Analizzare le possibilità di sviluppo e di promozione di una caratteristica specifica 

dell’azienda; 

• Raccogliere dati e informazioni di importanza strategica; 

• Consigliare investimenti 

• Effettuare pianificazione finanziaria e controllo di gestione 

 

Il percorso si inserisce al livello 4 del Quadro Europeo delle Qualificazioni, EQF, declinato in: 

 

Obiettivi formativi: 

• Conoscere se stessi, le proprie attitudini e motivazioni, il proprio progetto di vita. 

• Saper lavorare in gruppo in modo attivo e coinvolgente, sviluppando il pensiero laterale 

creativo e gestendo in modo autonomo e produttivo i problemi ed i conflitti. 

• Essere in grado di attivare gli strumenti dell’ascolto attivo e dell’assertività per 

comunicare in modo efficace il proprio punto di vista e la propria visione. 

• Riconoscere ed integrare nel proprio progetto di vita le competenze non formali ed 

informali con quelle formali. 
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Competenze trasversali: 

α. Comprendere/produrre testi e comunicazioni di diversa tipologia, continui e non continui, 

utilizzando un lessico adeguato rispetto all’utenza ed allo scopo comunicativo. 

β. Acquisire ed usare in modo efficace strategie di ricerca e di studio per l’apprendimento in 

contesti di studio e di lavoro 

χ. Sapersi gestire autonomamente, nel quadro di istruzioni in un contesto di lavoro o di studio, 

di solito prevedibili, ma soggetti a cambiamenti, gestendo con successo l’imprevisto. 

δ. Sorvegliare il lavoro di routine di altri, assumendo una certa responsabilità per la 

valutazione e il miglioramento di attività lavorative o di studio 

ε. Impiegare uno stile comunicativo e relazionale appropriato in relazione al target di utenza di 

riferimento, adottando tecniche e strategie comunicative differenziate ed utilizzando un 

lessico informale e/o un lessico formale e client oriented  

φ. Organizzare in modo professionale ed autonomo il lavoro d’ufficio, rispettando gli ordini di 

servizio ed il mansionario,  

γ. Conoscere ed usare in situazione le norme sulla sicurezza e sulla privacy. 

 

Competenze di indirizzo: 

α. Trovare soluzioni innovative riguardanti il processo, il prodotto e il marketing; 

β. Operare per la promozione dell’azienda; 

χ. Migliorare qualità e sicurezza dell’ambiente lavorativo; 

δ. Collaborare all’organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi aziendali connessi 

con l’immagine del brand; 

ε. Avere buone competenze comunicativa anche nelle lingue straniere; 

φ. Possedere una conoscenza ampia e solida del mondo e dei problemi dell’impresa; 

γ. Saper condurre le fasi del rapporto con il cliente, ponendo l’attenzione sull’esperienza 

soggettiva con l’impresa e il brand; 

η. Saper leggere e interpretare correttamente la mole di informazioni statistiche raccolte dai 

canali digitali; 

ι.  Conoscere e essere abile nell'uso della tecnologia, aggiornamento costante sui principali 

strumenti digitali da sfruttare per il marketing; 

ϕ. Riuscire a mixare informazioni, dati e tecnologia per sviluppare strategie utili al 

raggiungimento degli obiettivi aziendali per la pianificazione strategica 

 

Per quanto riguarda gli sbocchi occupazionali l’esperto di economia e cultura di impresa può 

esercitare la sua professione in contesti lavorativi differenti; potrà operare:  

• Da libero professionista,  
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• Presso un’azienda specifica, occupandosi della pianificazione/controllo di gestione e della 

comunicazione  

• Presso agenzie di comunicazione che mettono insieme più figure del genere per assistere i 

clienti  

 

3. ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO 

 

Piano formativo triennale  

 

Considerata la figura professionale, a cui sono richieste esperienza e competenze in campi 

differenti, e in base alle direttive della legge 107/2015 il programma è sviluppato in tre anni e 

articolato come segue. 

 

Primo Anno: 40 ore in aula – 40 ore in azienda 

 

CHI CHE COSA STRUMENTI 

METODOLOGIA 

ORE DOVE QUANDO 

Docenti della 

Scuola in 

Organico 

Potenziato,  

Docenti della 

scuola preposti 

all’Orientame

nto 

Coordinatori 

di Classe 

Attività di Orientamento 
Elementi di diritto commerciale e 

microeconomia 

In base alle scelte 

dell’Istituto Scolastico 
 

26 in aula e/o 

laboratorio 

Gennaio/Aprile 

Formatore 

Esperto Inail, 

Consulente 

abilitato per la 

sicurezza sul 

lavoro, RSPP 

dell’istituto 

Sicurezza nei luoghi e negli 

ambienti di lavoro 
Come da indicazioni della legge 

107/2015, si presenteranno le 

nozioni fondamentali sulla 

sicurezza sul lavoro e l'insieme 

delle misure preventive da 

adottare  per rendere sicuri e 

salubri i luoghi di lavoro, sì da 

evitare o ridurre l'esposizione dei 

lavoratori ai rischi connessi. 

video e lezione dialogata 

studi di caso 

8 In aula Febbraio/Marzo 
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Esperto  

Tutor 

aziendale 

Impresa e fisco 

 

flipped classroom 

Problem Solving 

Strategies 

Video- Book 

4 In aula Aprile 

Esperto  

Tutor 

aziendale 

Presentazione struttura ospitante Storytelling, 

Webinar 

 

Problem Solving 

2 In aula Aprile 

Tutor 

dell’azienda 
Tirocinio in azienda 
Durante questo primo approccio 

in azienda gli studenti potranno 

mettere in pratica quanto appreso  

On the Job con ruoli e 

compiti aziendali nella 

redazione della Reporteen 

School 

40 In azienda e/o 
in work 

experience 

nel territorio 
provinciale o 

regionale. 

Aprile/Maggio 

 

L’articolazione delle competenze nel dettaglio sarà oggetto di condivisione e riprogettazione in seno 

al CTS e al Consiglio di Classe a seguito dell’attività di monitoraggio e valutazione. 

 

Secondo Anno: 30 ore in aula – 50 ore in azienda 

 

CHI CHE COSA STRUMENTI 

METODOLOGIA 

ORE DOVE QUANDO 

Docenti della 

Scuola in 

Organico 

Potenziato,  

Docenti della 

scuola 

preposti 

all’Orientame

nto 

Coordinatori 

di Classe 

Attività di Orientamento 
(promozione imprenditorialità, 

elementi di contabilità e legislazione 
fiscale, marketing, privacy) 

 

In base alle scelte 

dell’Istituto Scolastico 
 

16 in aula e/o in 

laboratorio 

Ottobre/dicem

bre 

Formatore 

Esperto Inail, 

Consulente 

abilitato per la 

sicurezza sul 

lavoro, RSPP 

dell’istituto 

Sicurezza nei luoghi e negli 

ambienti di lavoro 
Come da indicazioni della legge 

107/2015, si presenteranno le 

nozioni fondamentali sulla 

sicurezza sul lavoro e l'insieme 

delle misure preventive da 

adottare  per rendere sicuri e 

salubri i luoghi di lavoro, sì da 

evitare o ridurre l'esposizione dei 

lavoratori ai rischi connessi. 

video e lezione dialogata 

studi di caso 

4 In aula gennaio 
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Esperto Tutor 

aziendale 

Analisi di mercato, marketing e 

comunicazione 

flipped classroom 

Problem Solving 

Strategies 

Video- Book 

8 In aula febbraio 

Esperto in 

marketing e 

comunicazion

e – Tutor 

aziendale 

Presentazione struttura ospitante 

 

video e lezione dialogata 

studi di caso 

2 In aula febbraio 

Tutor 

dell’azienda 
Tirocinio in azienda 
Durante questo primo approccio 

in azienda i ragazzi potranno 

mettere in pratica quanto appreso 

On the Job con ruoli e 

compiti aziendali nella 

redazione della Reporteen 

School 

50 In azienda e/o 

in work 

experience nel 

territorio 

provinciale o 

regionale. 

Marzo/Maggio 

 

 

L’articolazione delle competenze nel dettaglio sarà oggetto di condivisione e riprogettazione in seno 

al CTS e al Consiglio di Classe a seguito dell’attività di monitoraggio e valutazione sul percorso 

progettuale stesso. 

 

Terzo anno: 20 ore in aula – 20 ore in azienda 

 

Introduzione 
Durante il terzo anno gli studenti dovranno apprendere tecniche e competenze per creare e gestire un progetto di impresa, 

individuare fonti di finanziamento e di approvvigionamento. 

 

L’articolazione delle competenze nel dettaglio sarà oggetto di condivisione e riprogettazione in seno al CTS e al Consiglio di 

Classe  a seguito dell’attività di monitoraggio e valutazione del percorso progettuale stesso. 

 

CHI ARGOMENTO CHE COSA ORE DOVE QUANDO 
Docenti della Scuola in 

Organico Potenziato,  

Docenti della scuola 

preposti all’Orientamento 

Coordinatori di Classe 

Autoimprenditorialità, 

fonti di finanziamento 

alle imprese, legislazione 

privacy 

Le normative vigenti : 

tutto quello che c’è da 

sapere e le domande più 

utili alla professione  

4 In aula Settembre 
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Formatore Esperto Inail, 

Consulente abilitato per la 

sicurezza sul lavoro, 

RSPP dell’istituto 

Sicurezza nei luoghi e 

negli ambienti di lavoro 
Come da indicazioni della 

legge 107/2015, si 

presenteranno le nozioni 

fondamentali sulla 

sicurezza sul lavoro e 

l'insieme delle misure 

preventive da adottare  

per rendere sicuri e 

salubri i luoghi di lavoro, 

sì da evitare o ridurre 

l'esposizione dei 

lavoratori ai rischi 

connessi. 

Normativa vigente e 

classificazione di rischio 

specifico 

4 In aula settembre 

Docenti della Scuola in 

Organico Potenziato,  

Docenti della scuola 

preposti all’Orientamento 

Coordinatori di Classe –  

Esperto esterno 

Tecniche di 

Management  

Come gestire un’azienda. 

Incontri con esperti per 

contributi pratici di come 

si gestisce un’azienda 

4 In aula Settembre 

Docenti della Scuola in 

Organico Potenziato,  

Docenti della scuola 

preposti all’Orientamento 

Coordinatori di Classe –  

Esperto esterno 

Budgeting & Analisi 

Economica – 

Finanziaria 

Tecniche di Budgeting e 

Pricing  

4 In aula Ottobre 

Tutor aziendale Analisi e raccolta dati per 

la consulenza al cliente 

Studio e approfondimento 

della realtà aziendale 

4 In 

aula/lab. 

Ottobre 

Tutor aziendale Lavoro di back office 

 

Pianificare e realizzare 

impresa 

20 Azienda Ottobre/ 

Dicembre 

 

Prima della fine dell’anno e a conclusione del percorso formativo presenteranno come gestire un 

piano di comunicazione integrata per campagna di successo con la presenza della dirigenza 

scolastica, di tutti docenti, e dei genitori 

 

4. CURVATURA DEL CURRICOLO 
 
Alla luce della legge 107|2015 il  percorso necessario per procedere alla curvatura del curricolo 

vede i Consigli di Classe, a seguito della proposta di indirizzo del CTS dell'Istituto, impegnati a 

svolgere la funzione di individuare le competenze e gli obiettivi da raggiungere nel percorso di 

alternanza scuola-lavoro (ASL)  nell’ottica di una  programmazione didattica integrata con il 

territorio che vada a definire un profilo professionale in uscita dal ciclo di studi.  
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a) ECONOMIA   Approfondimenti di Marketing  

b) DIRITTO    Legislazione e principi di imprenditorialità; legislazione di settore 

c) INGLESE    Termini tecnici e stesura dei materiali promozionali in lingua 

d) ITALIANO   Approfondimenti sui contenuti da realizzare  

e) STORIA   analisi dei contesti storico-economici 

f) INFORMATICA   Laboratorio di tecniche di networking 

 

I C.d.C., in piena sinergia con l’azienda partner elaborano le procedure e gli strumenti di verifica, 

valutazione e certificazione delle competenze acquisite al termine del percorso di ASL che 

costituiscono parte integrante del giudizio finale degli allievi.  

 

 

 


