
Corso “Scuola d’Impresa” – Settima Edizione – A.S. 2014/2015 
 
L’ingresso nel mondo del lavoro è sempre più caratterizzato da incognite, da dinamiche 
variabili e da una complessità crescente. Per avviare un percorso professionale di 
successo è necessario sviluppare una mentalità flessibile, aperta all’innovazione e 
orientata al costante apprendimento di nuove competenze. 
 
Con riferimento a questi temi, l'ITIS Grassi, in collaborazione con Telecom Italia e 
CONSEL-ELIS, ha inserito nel Piano d’Offerta Formativa 2014/2015 il “Corso Scuola 
d'Impresa”. Il Corso si inquadra nel progetto nazionale "Network Scuola Impresa", 
finalizzato a favorire il collegamento diretto e la collaborazione tra gli Istituti 
Scolastici Superiori e le Aziende. 
 

 In cosa consiste il Corso Scuola d’Impresa? 
 

 Trenta ore di lezione, suddivise in sessioni di tre ore, in orario extra-scolastico. 
 Periodo: gennaio-maggio 2015. 
 Lezioni in aula presso l'ITIS e sessioni outdoor presso strutture di Telecom Italia. 

 
Al termine del Corso sarà rilasciato un Attestato di Frequenza, valido ai fini dei 
crediti scolastici. 

 

 Quali sono i temi trattati nel Corso? Come si svolgeranno le lezioni? 
 

I temi principali sono: 
 Telecom Italia: l’Azienda, l’organizzazione e le infrastrutture tecnologiche. 
 Il business ICT e i trend dell’innovazione. 
 L’inserimento nel mondo del lavoro. 
 L’attività professionale in un contesto competitivo e ad elevata complessità. 
 

Le metodologie didattiche saranno coinvolgenti e orientate a facilitare 
l’apprendimento. 

 

 Chi può partecipare al Corso Scuola d’Impresa? 
 

 Il Corso è a numero chiuso (max. 30 partecipanti) e l’adesione è su base volontaria. 
 Le iscrizioni sono aperte agli Studenti del 4° e 5° anno provenienti da tutte le 

specializzazioni, ma preferibilmente da Informatica, Elettronica ed Elettrotecnica. 
 
Lo Studente più bravo del Corso, insieme ad altri giovani selezionati da Scuole di 
tutta Italia, avrà la grande opportunità di partecipare ad un Summer Camp di una 
settimana, organizzato da Telecom Italia e CONSEL-ELIS. 
Il Summer Camp si svolgerà a Roma, orientativamente nell’ultima decade di luglio, e 
impegnerà i partecipanti in lavori di studio/progettazione, alternati ad attività 
culturali e sportive. 
 
Se ti piace metterti in gioco e sei interessato al Corso invia una email a 
emanuela.re@fastwebnet.it e a marco.tealdo@telecomitalia.it, con oggetto “Corso 
Telecom Italia”, indicando il tuo nominativo e la classe di appartenenza. In risposta 
alla tua email, riceverai le istruzioni per effettuare il test attitudinale che sarà 
disponibile on-line a partire dal 3 dicembre 2014. 

mailto:emanuela.re@fastwebnet.it

