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1. Introduzione 

A Practice Enterprise (PE) è un'azienda gestita da tirocinanti che opera come un vero business. 

Modella le procedure aziendali, i prodotti e i servizi di una vera impresa. Un'impresa pratica 

assomiglia a un vero business nella sua forma, organizzazione e funzione. Sotto la guida di un 

formatore e mentori d'affari, i tirocinanti creano le loro imprese pratiche dallo sviluppo del prodotto 

& produzione, distribuzione & vendite, marketing & risorse umane, contabilità/finanza, alla 

progettazione web. 

 

La maggior parte delle imprese di pratica negli istituti di istruzione superiore lavorano in 

collaborazione con un'azienda che proviene dal mondo degli affari reali e funziona come mentore 

d'impresa. Il mentore d'affari fornisce consigli e idee ai formatori e ai tirocinanti sui processi e sulle 

modalità di gestione di un'impresa. Il mentore aziendale può fornire i prodotti e i servizi reali in 

vendita all'interno dell'ambiente virtuale. In alcuni casi, i mentori aziendali sono coinvolti nel 

processo di reclutamento e valutazione degli studenti. 

 

Un Business Mentor è un supporto fondamentale per lo sviluppo e lo svolgimento delle attività 

aziendali. Il mentore porta il mondo del business reale nella Practice Enterprise, consigliando il 

formatore e i tirocinanti sulle pratiche e i processi attuali sul posto di lavoro. Essi possono aiutare a 

intervistare gli studenti per il loro team o posizione all'interno dell'azienda, suggerire modi per 

promuovere i loro prodotti in modo efficace, o aiutarli a determinare le modalità organizzative 

appropriate per soddisfare la loro gamma di prodotti. 
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2. Vantaggi delle imprese pratiche per le aziende di mentore 

Il progetto HEIPNET ha esaminato i vantaggi per le società Mentor derivanti dalla collaborazione e 

dal tutoraggio delle imprese di pratica di istituti di istruzione superiore. Ecco alcuni dei vantaggi per 

l'azienda mentore: 
 

- Ottenere una forza lavoro ben formata 

- Ridurre i costi di assunzione assunndo alumni di pratica ben addestrati 

- Ridurre il periodo di settling-in 

- Evitare errori quando si collocano i dipendenti 

- Efficace sistema di valutazione 

- Offrire buone opportunità di pubbliche relazioni 

- Consentire alle aziende di sostenere la comunità in modo pratico 

- Ricerca gratuita di prodotti/mercato per i prodotti nella rete globale Practice Enterprise 

- Aumentare la visibilità locale 

- Marketing rivolto specificamente ai giovani 

 

3. Vantaggi delle aziende di mentore per le imprese di pratica 

Il progetto HEIPNET ha inoltre esaminato i vantaggi per le imprese di pratica degli istituti di 

istruzione superiore derivanti dalla cooperazione e dalla collaborazione con le società Mentor. Ecco 

alcuni dei vantaggi per il PE: 
 

- Aumentare il legame tra l'ISIS e il settore privato 

- Cooperazione con multinazionali per scuole internazionali con diversi campus 

- Database di contatti per aziende internazionali 

- Cooperazione in programmi di studio con diverse università per uno o più semestri 

- Assunzioni per stage presso una vera azienda 

- Operazioni commerciali all'avanguardia della realtà con simulazioni nel mondo reale 

- Grandi o ben note aziende sono buoni elementi di marketing per il concetto 

- Contribuire a promuovere la cooperazione tra le imprese pratiche 

 

In Austria gli istituti d'impresa cercano di lavorare a stretto contatto con le imprese regionali — la 

cooperazione è vantaggiosa. 

Dal 2014 Pratica Imprese includono tirocini obbligatori così stretta connessione con le aziende del 

mondo reale è essenziale. L'impresa pratica è obbligatoria negli istituti di istruzione superiore in 

Austria e un semestre comprende l'apprendimento dell'insegnamento in un'impresa pratica con 

particolare attenzione alla cooperazione tra imprese e PE. 

 

4. GDPR e la banca dati del partenariato commerciale 

Il Business Partnership Database prende attentamente in considerazione le considerazioni del GDPR 

e la protezione dei dati, considerando che la banca dati è concepita per un uso pedagogico. 

 

Inoltre, le connessioni dei partner commerciali si basano sui collegamenti personali tra la persona 

della società di mentore e la Practice Enterprise, e queste connessioni devono tenere conto anche 

dei diritti di protezione dei dati dei dipendenti del mondo reale. 
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HEIPNET ha istituito un Business Partnership Database a beneficio degli istituti di istruzione 

superiore e degli studenti dei gruppi destinatari, mantenendo nel contempo la riservatezza dei dati e 

la conformità al GDPR. Tutte le pagine web, i set di dati e i login sono conformi al GDPR e queste 

sezioni dell'applicazione web della rete sono accessibili solo per il login. 

 

5. Esperienzadi sviluppo di database 
 
Lo sviluppo di database è stato un processo in due fasi. La prima è stata l'aggiunta di 2 campi di dati 

all'applicazione Web corrente. Quelli che sono il campo di studio dell'ISI e anche il nome della 

società di mentore. Questi due standard di dati sono nuovi per noi come rete e finora non c'è stata 

alcuna raccolta di dati per questi dati. La raccolta dei nomi delle aziende di mentore viene spinta con 

un campo aggiuntivo nell'Applicazione Web. 

 

Ciò ha portato a un miglioramento del nostro sistema di raccolta e di dati esistente, oltre a fornire 

tabelle di dati integrate in una pagina web dedicata agli istituti di istruzione superiore per trovare e 

diffondere dati sulle loro attività e servizi in relazione a Practice Enterprise. 

 

Il secondo passo è stato un piano per modificare radicalmente gli standard di dati utilizzati dalla 

nostra associazione. Prima di HEIPNET avevamo una serie di standard che sono stati stabiliti per la 

prima volta all'inizio degli anni'90, con cambiamenti incrementali che hanno avuto luogo ogni pochi 

anni. L'ultima modifica importante degli standard è stata nel 2016, quando sono stati aggiunti 

ulteriori campi per il gruppo destinatario e altri campi di dati. Le nuove norme attuate in HEIPNET 

comprendono un campo specifico per il gruppo destinatario dell'ISI. 

 

Questa seconda fase è stata una grande implementazione per la nostra rete, in quanto comporta un 

adeguamento tecnico che interessa il software nazionale di raccolta dati di ogni paese membro che 

utilizza il proprio software nazionale per connettersi al servizio web della rete attraverso 

un'applicazione Windows. I paesi che non dispongono di software nazionale utilizzano l'Applicazione 

Web della rete per l'elaborazione di database e transazionali e si avvalgono delle nuove tabelle 

aziendali di mentore e dei campi dei gruppi di destinatari dell'ISI. 

 

Ciò significa che i paesi con software nazionale sono stati costretti a effettuare adeguamenti tecnici e 

di codice ai loro sistemi nazionali, il che comporta un investimento di tempo e denaro, poiché gli 

adattamenti di programmazione sono importanti per modificare gli standard di dati e i servizi web. 

 

Le decisioni relative all'attuazione di questi nuovi standard di dati per gli istituti di istruzione 

superiore sono state adottate a livello di rete (così da tutti i paesi che utilizzano il concetto Practice 

Enterprise e non solo dai partner HEIPNET), nonché decisioni se si tratta di campi facoltativi o 

obbligatori, nonché di quanto ci aspettiamo da altri gruppi destinatari (ad esempio, le scuole di IFP 

non devono inserire campi di studio, ma solo gli istituti di istruzione superiore, tuttavia ciò può 

cambiare se potrebbe andare a beneficio degli istituti di istruzione superiore). 

 

Gli istituti di istruzione superiore richiedono un sistema di ricerca dedicato per trovare informazioni 

su altri istituti di istruzione superiore e per trovare partner a fini operativi e di ricerca, oltre alla 
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banca dati per i partner commerciali. Attualmente abbiamo 154 istituti di istruzione superiore nel 

nostro database. Per il progetto HEIPNET, abbiamo sviluppato un modo per gli istituti di istruzione 

superiore di trovare informazioni su altri istituti di istruzione superiore nella rete. Inoltre, questa 

banca dati può essere utilizzata per trovare informazioni sugli IIS attuali per connettersi a nuovi 

istituti di istruzione superiore. 

 

L'obiettivo è che gli istituti di istruzione superiore possano interagire con altri istituti di istruzione 

superiore e con le imprese del mondo reale, in quanto si tratta di un gruppo di destinatari unico che 

ricerca altre imprese di pratica e imprese del gruppo target dell'ISI per le operazioni commerciali, ma 

anche per gli scambi pedagogici (ricerca, ecc.). 

 

I seguenti campi sono ora disponibili per tutti gli IIS della nostra rete: 

- Nome dell'ISI 

- Città, Paese 

- Contatto dell'ISI (es. dipartimento) 

- Pratica Nome impresa 

- Contatto dell'ISI (e-mail, social media) 

- Settore di studio relativo alle imprese 

- Descrizione della base di attività commerciale dell'impresa 

- Pratica Nome mentore Enterprise 

- Pratica Dimensione mentore Enterprise 

- Pratica Enterprise mentore contatto (e-mail/altro) 

 

Questioni che dovevano essere risolte nell'ambito dello sviluppo della banca dati:  

1. Informazioni sulla base di dati — quale base di dati attingiamo da 

2. Accesso generale — che dire di tutti gli istituti di istruzione superiore che non utilizzano 

l'applicazione Web 

3. Accesso limitato — garantire che i dati limitati non siano accessibili al pubblico, ma ancora 

disponibili su richiesta a fini di ricerca o altro 

4. GDPR — limitazione dell'accesso ai dati personali (contatti personali, nomi, e-mail, ecc.) 
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6. IIS Business Mentor Survey 

Un sondaggio online è stato creato e inviato a tutti i 154 IIS all'interno della rete Practice Enterprise. 

I risultati dell'indagine sono stati utilizzati per popolare la pagina di ricerca dei partner IIS. 
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7. Campo datiaggiuntivo per i mentori 

Un campo dati aggiuntivo per i mentori è stato codificato nell'applicazione Web utilizzata da tutti gli 

istituti di istruzione superiore della rete. Il campo viene aggiornato tramite un servizio Web e 

condiviso su tutte le piattaforme della rete. Questo campo di dati è un nuovo standard per la 

condivisione delle informazioni aziendali di mentore. 
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8. Capacità di ricerca per gli istituti di istruzione superiore 

Nell'applicazione Web di ricerca di partner commerciali di Practice Enterprise, abbiamo codificato la 

possibilità di effettuare ricerche tramite Target Group tra cui l'istruzione superiore (ISCED Livello 6-

7). Ciò consente di creare un elenco di istituti di istruzione superiore e di scaricarlo a fini 

commerciali. Consente inoltre agli istituti di istruzione superiore di crescere la loro rete e di scoprire 

quali sono i mentori aziendali che i loro istituti di istruzione superiore partner utilizzano per le loro 

operazioni commerciali. 
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9. Paginaiframe per la ricerca da parte del gruppo di destinazione HEI 

È stato creato un Iframe per la Practice Enterprise Market List per fornire la possibilità di effettuare 

ricerche da parte di HEI Target Group, codificato per connettersi alla pagina dell'Applicazione Web. 

Tutti gli istituti di istruzione superiore che hanno accesso attraverso il proprio portale nazionale 

possono accedere all'Iframe per l'elenco di mercato, compreso il filtro del gruppo destinatario. 

 
 



 

11 | Manuale. Banca dati per il partenariato pratico tra imprese e imprese 

10. Pagine statistiche per il numero di imprese pratiche per gruppo target 

Una pagina di applicazione Web che descrive tutte le imprese di pratica in tutto il mondo da Target 

Group è stata resa aperta l'accesso a tutte le imprese di pratica in tutto il mondo. In precedenza 

questa era una pagina di sviluppo interno e non era accessibile dalle imprese pratiche negli istituti di 

istruzione superiore. I principali gruppi destinatari sono stati ampliati dalle istituzioni (scuole e 

istituti di istruzione superiore) e dall'occupabilità (formazione per adulti) per suddividere la scuola in 

diversi livelli per identificare e filtrare specificamente gli istituti di istruzione superiore negli istituti di 

istruzione superiore, l'IFP e gli studi generali. 
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11. Generazionedi liste e-maildi IIS 

È stato sviluppato un generatore di elenchi di IIS designato per la messaggistica di tutti gli istituti di 

istruzione superiore della rete Practice Enterprise. Il generatore di liste è accessibile solo da PEN 

Worldwide per mantenere la conformità GDPR. 

 

12. Banca datimondiale del partenariato pergli istituti di istruzione superiore 

Una pagina che fornisce una sintesi di tutte le statistiche mondiali è stata sviluppata per tutte le 

imprese di pratica HEI in tutto il mondo. In precedenza questa era una pagina di sviluppo interno e 

non era accessibile da Practice Enterprises. La pagina web fornisce un elenco corrente di tutte le 

aziende di mentore aziendale che sono state inserite nel database insieme a una descrizione (se è 

stata inserita). 
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13. Bancadati dei mentori d'affari 

È stato codificato un elenco dei risultati dell'upload di database, fornendo un elenco di 411 aziende 

di mentore attuali nella rete HEIPNET-connected Practice Enterprise: 
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14. Scheda informativadel mentore aziendaledell'ISI 

È stato creato un volantino stampabile creato in formato A4 che include tutti i vantaggi dell'azienda mentore. 
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15. Indagine sulle imprese praticata dagliistitutidi istruzione superiore 

È stata creata e distribuita un'indagine destinata ai formatori di imprese pratiche negli istituti di 

istruzione superiore. Questi dati sono stati utilizzati per aiutare a popolare la banca dati e per la 

diffusione dei risultati del progetto HEIPNET sia agli IIS sia ai mentori d'impresa. 
 

Supporto e Servizi 

Informazioni per aiutare il Centro di coordinamento delle imprese pratiche a fornire un sostegno 

rafforzato agli istituti di istruzione superiore. 
 

Operazioni commerciali 

Esercita le informazioni sulle operazioni commerciali delle imprese, compresi i collegamenti con altri 

istituti di istruzione superiore. 
 

Riunione di Networking Online 

Abbiamo organizzato una riunione di networking online per le imprese pratiche degli istituti di 

istruzione superiore. L'incontro è stato utilizzato per pianificare futuri incontri e attività per aiutarci a 

costruire un senso di comunità tra HEI Practice Enterprises e mentor business a seguito della 

conclusione del progetto HEIPNET. 


