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Scopi ed Obiettivi
Introdurre gli alunni alla creazione di una azienda.
Condivisione di nozioni importanti per il management di una
azienda in termine di risorse.
Importanti dibattiti sull’impronta ecologica di una azienda e di
come migliorare il proprio lavoro in modo più sano per il
pianeta.
Informazioni utili all’orientamento post diploma, sulla
costruzione del CV e sulle interazioni con le società e
introduzione ai sindacati.
Nozioni di base su come lavorare in un ambiente sicuro per tutti
i dipendenti.
Tecniche per migliorare il team working ed il public speaking.

Svolgimento
Il progetto è stato svolto sulla piattaforma online della
UniCredit.
Era suddiviso in 6 lezioni colme di materiale didattico per l’auto
apprendimento accompagnato da interviste a direttori di
aziende di successo e articoli scritti da grandi imprenditori ed
economisti.
Alla �ne di ogni lezione era presente un’attività di auto
valutazione per regolarsi sugli argomenti trattati.

Raggiungimento Obiettivi
La facilità ed accessibilità delle risorse proposte dall’ UniCredit
ha reso effettivo il raggiungimento degli obbiettivi proposti dal
progetto senza consumare troppo tempo.
Grazie al progetto ho imparato:
-Nozioni su come funzionano le Aziende, le scelte ed i problemi
che le af�ggono al giorno d’oggi soprattutto di impronta
ecologica.
-Nozioni su come entrare nel mercato del lavoro con un CV
sicuro ed ammirabile, ma anche come lavorare in sicurezza nel
mercato.
-Modalità per facilitare il lavoro di gruppo in sintonia e
collaborare non solo con i colleghi ma anche i superiori.

Impressioni
Ho trovato il progetto non solo di grande accessibilità grazie alla
eccezionale piattaforma didattica, ma anche coinvolgente grazie
ad una frequente semplicità dei concetti e schematizzazione
chiara e precisa.
I punti di vista di grandi imprenditori arricchiscono fortemente
le lezioni dando nozioni sul funzionamento delle loro aziende e
le loro interazioni interne, esterne e con i clienti.
Il lungo periodo dato a disposizione ha fatto modo che il
progetto non venisse sentito come un carico ma come una facile
parte della giornata di apprendimento di nozioni interessanti ed
estremamente importanti in un futuro mercato di lavoro.
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