LET’S GET DOWN TO BUSINESS!

Il progetto Erasmus+, che ha ufficialmente avuto l’avvio nel dicembre del 2020 ma che
è ancora in fase di partenza a causa della pandemia che non ha consentito le mobilità
di docenti e studenti, coinvolge tre Istituti Superiori, il Porin Lyseon lukio di Pori
(Finlandia), un liceo specializzato in materie economiche e informatiche, la BBS 1
Göttingen - Arnoldi-Schule, un istituto professionale di Göttingen (Germania)
anch’esso specializzato in materie economiche ed il nostro Liceo con la classe 3CL.
Considerata l’attenzione al mondo dell’imprenditoria in un’ottica globale, il progetto
intende riflettere sulle nuove skills che il mercato del lavoro richiede ed analizzare le
differenze che caratterizzano il mondo dell’imprenditoria a livello locale, esaltandone
peculiarità tipiche dei paesi dell’Europa del nord, dell’Europa centrale e di quella
meridionale. Gli otto studenti selezionati per ciascun Istituto, dopo la prima fase di
formazione teorica in cui acquisiranno competenze specifiche relative al mondo del
marketing, dell’economia circolare e dell’imprenditoria, produrranno dei materiali
relativi alle diverse modalità di gestione del marketing e dell’organizzazione delle
imprese a livello locale.
A tal fine, in ognuno dei Paesi ospitanti si organizzeranno incontri con imprenditori
locali e docenti delle facoltà di Economia, così da avvalersi dell’esperienza di
eccellenze nel campo.
L’obiettivo ultimo è far sì che gli studenti acquisiscano abilità che consentano loro di
affrontare le sfide del futuro mondo lavorativo, non solo abilità professionali legate all’
imprenditoria e al remote working, ma anche abilità trasversali quali la competenza
comunicativa, la creatività, il team working, il problem solving e, naturalmente, le
competenze digitali. Il tutto in un’ottica di consapevolezza e collaborazione
interculturale cosicché si favorisca l’imprenditoria giovanile a livello europeo e
globale.
Gli incontri svoltisi fino a questo momento sono stati tutti a distanza ed hanno coinvolto
solo i docenti. Il primo incontro a cui parteciperanno anche gli studenti è previsto per
il 17 febbraio, sempre a distanza, mentre il primo incontro in presenza è calendarizzato
per aprile in Finlandia, con la speranza che l’emergenza Covid19 sia finalmente del
tutto superata.
Di seguito una galleria di foto relative agli incontri a distanza tenutisi tra i docenti:

Le nostre scuole partner:

BBS1 Göttingen Arnoldi-Schule, Göttingen, Germany

Porin Lyseon lukio, Pori, Finland

