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Introduzione e panoramica del concetto 

 

L'elaborazione di Raccomandazioni per la pratica del curriculum aziendale/miglioramento del 

modulo e l'inclusione nel materiale presentato sono motivate dalla necessità di condividere 

l'esperienza acquisita dai vari istituti di istruzione superiore dei singoli paesi e di metterla a 

disposizione di tutte le parti interessate. L'esperienza in questa direzione non è l'ideale, anche 

se ci sono alcuni paesi che hanno molti anni di attuazione pratica. Il materiale presentato mira 

a sostenere lo sviluppo e la diffusione dell'istruzione attraverso Pratica Enterprise (PE) negli 

istituti di istruzione superiore in diversi livelli di istruzione — laurea e master. Tutte le 

informazioni fornite in queste raccomandazioni si basano sui programmi di studio attualmente 

applicati da diverse università di diversi paesi, come segue: 

● Vilniaus kolegija/Università delle scienze applicate (VIKO) Lituania: Affari 

internazionali, commercio internazionale, gestione del turismo, gestione della 

pubblicità, creatività e innovazioni, amministrazione aziendale, amministrazione 

alberghiera e ristorante. 

● Klaipeda State University of Applied Sciences (KVK) Lituania: Logistica dei trasporti, 

Ingegneria dei Trasporti Automobili, Tecnologie Alimentari, Turismo, Business, 

Finanza, Contabilità, Amministrazione di Istituzioni e Aziende. 

● Università degli Studi di Pavia (UNIPV) Italia: Economia. 

● Università di Graz (UNIGRAZ): Per affari. 

● Università di economia nazionale e mondiale (UNWE) Bulgaria: Contabilità. 

Lo sviluppo economico di un paese dipende dalle caratteristiche concorrenziali e dalla 

partecipazione attiva alle imprese. In questo contesto, l'educazione economica e la 

comprensione della formazione aziendale a partire dai primi anni sono molto importanti. Gli 

studenti dovrebbero acquisire competenze di alto livello che consentano loro di essere 

flessibili, adattabili e competitivi sul mercato del lavoro. Hanno una buona opportunità per 

acquisire le competenze necessarie o migliorare quelle esistenti mentre lavorano in 

un'impresa pratica. 

Lo scopo del programma pratico è quello di sviluppare capacità imprenditoriali pratiche 

mentre si lavora in un PE riproducendo le operazioni di una vera e propria azienda per 

organizzare, pianificare e controllare le operazioni di creazione, azienda e loro reparti, gestire 
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le registrazioni del personale, organizzare il lavoro con i clienti, gestire i flussi di informazioni, 

familiarizzare con il software contabile.  

PE contribuisce all'educazione all'imprenditorialità dando agli studenti una comprensione di 

come organizzare le prestazioni aziendali, sviluppare competenze di lavoro di squadra, 

fornendo lavoro pratico durante lo studio delle conoscenze, così come insegnando agli studenti 

a lavorare con la documentazione reale, lavorare correttamente con le attrezzature per ufficio 

e il software e consentire loro di acquisire esperienza di business hands-on.  

Un PE assomiglia a una vera società nella sua forma, e commercia con altre società nel mercato 

del PE, ma i prodotti e i servizi sono simulati. Il trading con altri PE è una componente 

essenziale del concetto. Pratica Le imprese scambiano tra loro in un'economia chiusa (mercato 

internazionale PE coordinato da PEN Worldwide in collaborazione con gli uffici centrali 

nazionali e con istituti di istruzione e formazione locali) secondo rigorosi principi commerciali. 

La rete globale Practice Enterprise è composta da migliaia di Practice Enterprises. Le imprese 

di pratica simulano l'ambiente commerciale ma nessun denaro reale cambia mai di mano, il 

risultato per i dipendenti è salari virtuali alla fine del mese. 
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1 Competenze di base 

Raccomandazione 1: Concentrarsi sulle competenze necessarie per avviare, 

gestire e far crescere un'impresa.  

In una HEI Practice Enterprise, agli studenti viene data l'opportunità di acquisire competenze 

basate sulle conoscenze acquisite e di imparare a prendere decisioni indipendenti al livello 

appropriato di gestione o analitica nella struttura organizzativa di un'impresa. Agli studenti 

viene data l'opportunità di prendere decisioni da posizioni diverse — come studenti, come 

dipendenti, come manager della loro impresa. 

Il PE costituisce una complessa opportunità di apprendimento orientata all'azione per gli 

studenti, dove essi sperimentano, sviluppano e riflettono su strutture e processi micro- e 

macroeconomici. Gli studenti sono incoraggiati a vedere il lavoro in un'impresa pratica da tre 

diverse prospettive: come discenti — riflettendo sulla Pratica Enterprise come luogo di 

apprendimento; come dipendenti di un'impresa — applicando le loro conoscenze teoriche in 

un ambiente imprenditoriale e come futuri insegnanti/imprenditori — studiando la creazione 

e il mantenimento di tale simulazione. Impegnandosi attivamente con il PE come ambiente di 

apprendimento, gli studenti acquisiscono competenze per quanto riguarda il processo 

decisionale e la responsabilità, sviluppando le loro abilità professionali, sociali, metodiche e 

personali. 

1.1 Elenco delle competenze fondamentali per tutti i programmi di 

studio/livelli 

Raccomandazione 1.1: Promuovere le competenze imprenditoriali in 

collaborazione con diversi istituti di istruzione superiore, portatori di interessi 

e individui nel settore dell'imprenditorialità. 

Mentre studiano in un PE, gli studenti sono attivamente impegnati nel processo educativo in 

modo che in futuro saranno in grado di riconoscere il loro potenziale sul mercato, sfruttare le 

proprie competenze ed essere sicuri di agire su di loro. 

La formazione in un PE è un corso di formazione che offre agli studenti opportunità di 

apprendere l'imprenditorialità — il processo di creazione di valore attraverso il 

riconoscimento e lo sviluppo di opportunità in un ambiente imprenditoriale sotto la 

supervisione e l'assistenza di un formatore. 
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Dopo aver completato la pratica, uno studente sarà in grado di: descrivere la procedura per la 

costituzione di una società, istituire, creare la struttura organizzativa di gestione, descrivere il 

singolo luogo di lavoro, preparare descrizioni delle mansioni, organizzare riunioni, applicare 

strumenti di elaborazione delle informazioni, redigere registri documentali, effettuare ricerche 

di mercato, preparare ordini e contratti di acquisto di beni, applicare metodi di marketing, 

organizzare le vendite di beni, stipulare accordi di cooperazione, presentarsi, l'azienda, 

calcolare la remunerazione dei dipendenti, sviluppare i rapporti della società con partner 

stranieri, preparare documenti della società, stabilimento, valutare le prestazioni dell'azienda 

(succursale). 

Il quadro EntreComp [1] è stato sviluppato a livello europeo per promuovere 

l'imprenditorialità e le relative competenze. Il quadro è suddiviso in 3 settori di competenza 

interconnessi e interconnessi, che sono 1) idee e opportunità, 2) risorse e 3) Into Action. Anche 

in questo caso questi settori sono suddivisi in 5 diverse competenze. Nel modello EntreComp 

non sono elencate le competenze fondamentali, poiché tutte le competenze sono importanti. 

Inoltre, non vi è alcuna gerarchia che gli elementi devono essere disposti per primo. Tuttavia, 

la tabella 1 tenta di spiegare le attività importanti o possibili del lavoro del PE. In tal modo 

vengono utilizzati gli esempi definiti per le zone delimitate in EntreComp e le rispettive 

competenze. Nella colonna di autovalutazione, gli studenti hanno l'opportunità di valutare le 

proprie competenze prima di iniziare il lavoro PE e dopo aver terminato il corso e quindi 

seguire il loro ulteriore sviluppo. 

Passi, azioni, indicazioni: Situazioni basate sul lavoro, concorsi di idee imprenditoriali, studi 

di casi delle imprese, tirocini, visite di studio e "job shadowing" possono potenzialmente 

rappresentare un ambiente di apprendimento molto favorevole per lo sviluppo di competenze 

imprenditoriali nelle imprese pratiche. 
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Tabella1: Strumento di autovalutazione basato sulle raccomandazioni di EntreComp 

Idee e opportunità 

Competenze Attività del PE Autovalutazione 

Opportunità di 
avvistamento 

- Individuare nuove opportunità di mercato e adattare il portafoglio di prodotti  

Creatività  - Sperimentare nuovi strumenti ex. SCRUM4SCHOOLS e trovare opportunità di apprendimento adeguate 

- Sviluppo di nuove strategie di marketing e creazione di contenuti  

 

Visione - Immaginazione di sviluppo futuro del PE e progettazione della missione della società  

Valorizzare le idee - Valutazione di idee diverse utilizzando metodi diversi ad es. multivoto, ranking, ABC-Analysis ecc.  

Pensiero etico e 
sostenibile 

- Riflessione sugli impatti sociali, culturali ed economici dell'azienda 
- Agire come SMART PE con particolare attenzione alla digitalizzazione, alla sostenibilità e all'uomo 

 

Risorse 

Competenze Attività delPE  Autovalutazione 

Auto-consapevolezza 
e auto-efficacia  

- Riflettere e discutere dei propri punti di forza e di debolezza, anche richiedendo un servizio speciale nel 
PE prima di lavorare nel PE  

 

Motivazione e 
perseveranza  

- Rafforzare la capacità di risoluzione dei problemi, la resilienza e la perseveranza attraverso la risoluzione 

di compiti difficili o problemi abilitati attraverso un lavoro indipendente e un apprendimento orientato 

all'azione  

 

Mobilitare le risorse  - Ricerca indipendente di possibili soluzioni e acquisizione delle competenze necessarie (ad es. facendo 

dichiarazione IVA, informazioni sulle modifiche legali) 
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Alfabetizzazione 
finanziaria ed 
economica 

- Creazione di un modello valido a seconda del fatturato del PE calcolando i costi ad es. dipendenti, affitti, 

elettricità, ecc.  
 

Mobilitare altri - Ruoli stimolanti di essere un leader di squadra; sostenere altri membri del team; acquisizione di nuovi 
clienti e nuovi partecipanti ad eventi ex. un Online Trading Day 

 

In azione 

Competenze Attività del PE Autovalutazione 

Prendere l' iniziativa  

 

- Realizzare eventi ex serata informativa per futuri studenti PE 

- Lavorare nei reparti e nei processi e affrontare sfide impreviste 

 

Pianificazione e 
gestione  

- Pianificazione e gestione di eventi ex. una giornata di trading online e definizione di piani d'azione  

Far fronte all' 
incertezza, 
all'ambiguità e al 
rischio  

- Prendere decisioni ex. introducendo nuovi processi di lavoro o adattando e attuando nuovi prodotti   

Lavorare con gli altri - Lavorare insieme come team in alcuni dipartimenti e processi e anche interdipartimentali  

Imparare attraverso 
l'esperienza 

- Passare attraverso l'intero cerchio PDCA (piano — fare — controllare — agire) 

- Ad es. consegna del processo  
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1.2 Blending-in formazione teorica  

Raccomandazione 1.2: Combina la preparazione teorica con finalità e obiettivi 

del PE. 

La formazione nel PE all'interno dell'istruzione superiore dovrebbe soddisfare i requisiti 

generali per i diplomi di laurea e master. Su questa base, nel diploma di laurea gli studenti sono 

formati nelle conoscenze di base di lavorare in PE e sviluppare le competenze professionali 

pertinenti. Nel corso del master, la formazione dovrebbe concentrarsi sull'approfondimento e 

l'aggiornamento delle conoscenze acquisite nella formazione precedente. Le conoscenze 

teoriche e pratiche sono come due facce della medaglia, entrambe sono altrettanto importanti. 

La pratica in PE è suggerita di essere eseguita durante il 5-8º semestre, dove gli studenti sono 

in grado di applicare conoscenze teoriche di economia aziendale, risorse umane e gestione del 

personale, finanza e contabilità, marketing, metodologia della ricerca applicata, gestione del 

tempo e del progetto, progettazione del lavoro ed ergonomia, sicurezza umana e igiene del 

lavoro, diritto commerciale e etica professionale, comportamento dei consumatori e ricerche 

di mercato, gestione delle relazioni con i clienti, sistemi aziendali e gestione della tecnologia, 

cambiamenti strategici e gestione dell'innovazione, acquisita nel corso di studi entro 1-5 

semestri in pratica, così come le competenze di comunicazione e collaborazione, lavoro di 

squadra scambiando tra loro attraverso il centro nazionale e la rete globale PEN Worldwide.  

Nel corso di laurea magistrale, l'approccio dell'apprendimento orientato all'azione è un 

prerequisito nel lavoro del PE. Gli studenti già portano con loro i requisiti di ingresso nelle 

materie di marketing, gestione, produzione e logistica, contabilità e finanza dal programma di 

laurea in amministrazione aziendale. Così, i requisiti di ingresso per il programma di master in 

Business Education sono diversi e l'obiettivo primario è quello di familiarizzare gli studenti 

con il metodo del PE e di introdurli al metodo su una sorta di meta-livello in modo che possano 

implementare e applicare in seguito come insegnanti. Pertanto, non si tratta tanto di insegnare 

agli studenti come fare una chiusura di fine anno o come impostare un concetto di marketing. 

Questi sono aspetti che gli studenti già conoscono dai loro precedenti studi di laurea. È più 

importante che sappiano come funziona il metodo PE. Imparano questo imparando a conoscere 

il PE come azienda in cui lavorano e la posizione di apprendimento in cui imparano così come 

dal meta-livello come formatore. 

Passi, azioni, indicazioni: Aggiorna il contenuto del corso PE in base al background degli 

studenti teorici e all'esposizione a nuove sfide, poiché le conoscenze teoriche aiutano a capire 

perché una tecnica funziona dove un'altra non riesce. Le conoscenze teoriche e 

l'apprendimento sono parti necessarie delle conoscenze specialistiche degli studenti degli 

istituti di istruzione superiore. Raccogliere le conoscenze teoriche di preparazione degli 

studenti di PE per la gestione del business. Monitorare le attività del PE per individuare nuove 

conoscenze pertinenti.  
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2 Domande per area tematica 

Raccomandazione 2: Creare strutture e ruoli formali per l'apprendimento 

professionale continuo e collaborativo a livello universitario. 

Lo scopo principale di questa parte è quello di presentare le diverse possibilità e variazioni per 

quanto riguarda lo sviluppo del curriculum a seconda delle diverse materie di attività del PE. 

Sono inoltre presentate le possibilità di variazioni dei programmi stessi e le possibilità di 

variazioni nella forma del curriculum nell'ambito specifico dell'attività del PE. 

2.1 Schema del curriculum - variazioni del curriculum per area tematica 

Raccomandazione 2.1: Stabilire una filosofia chiara e una serie di obiettivi 

generali che guidano il programma PE e le decisioni che riguardano ciascun 

aspetto del programma/modulo. 

Questa parte mira ad assistervi durante il processo di creazione del programma PE. Puoi 

trovare diversi esempi di curriculum in diversi paesi e università. Questo potrebbe aiutare a 

organizzare l'inizio dei propri studenti individualizzati appoggiati nell'Università per tali 

programmi di studio: Finanza, Contabilità, Turismo, Gestione. 

ESEMPIO 1: Bulgaria — Università di economia nazionale e mondiale 

Gli studenti che studiano per lavorare in uno studio PE la disciplina "Gestione e organizzazione 

dell'attività contabile." L'università ha formato e opera tre PE presso la Facoltà di Finanza e 

Contabilità — Dipartimento di Contabilità e Analisi. Nel curriculum attualmente applicato, 

questa disciplina è studiata al grado di laurea — 7º semestre. Il corso è facoltativo e dopo 

l'inizio dell'anno scolastico e la formazione del numero finale di studenti che hanno scelto di 

studiare il corso, si forma la composizione del rispettivo PE. 

Il programma di lavoro del PE è in un calendario diverso, e questo aiuta gli studenti a scegliere 

il tempo di formazione più adatto per loro. L'unica limitazione in questa direzione è che quando 

si riempie il personale del PE in un determinato orario, dovrebbero scegliere un altro 

conveniente per loro. Questo incoraggia sicuramente gli studenti ad essere attivi e prendere 

l'iniziativa nelle loro scelte. Dalla prassi esistente, questo dimostra un buon criterio per 

dimostrare l'iniziativa e l'interesse per i lavori futuri.  
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Dopo la formazione del personale del PE inizia il lavoro organizzativo effettivo secondo il 

curriculum. Cfr. appendice 1. 

ESEMPIO 2: Lituania — Università statale di scienze applicate di Klaipeda  

Gli studenti del PE lavorano in gruppi dopo l'assegnazione dei compiti. Selezionano in modo 

indipendente i "colleghi", cioè i dipendenti delle società. A tal fine, gli studenti possono 

utilizzare le loro competenze, acquisite nel corso degli anni accademici precedenti, per un 

maggiore successo nella collaborazione, lavorando in team e mobilitando il team, che sono stati 

dimostrati nelle sessioni pratiche. 

Si suggerisce che 2-4 dipendenti sarebbero impegnati nell'attività di ciascun dipartimento 

dell'impresa, ma presso l'azienda, non dovrebbero esserci più di 16 lavoratori. Ogni studente 

deve lavorare in ogni reparto dell'azienda e acquisire familiarità con le specifiche di tutte le 

funzioni aziendali. Ogni società PE intende disporre dei seguenti dipartimenti principali: 

Personale, Finanza, Acquisti, Vendite — Marketing. Tuttavia, non c'è bisogno di cercare di fare 

lo stesso studente in posizioni di primo piano in tutti i dipartimenti, così come di obbligare lo 

stesso direttore, che è stato eletto per la prima volta in una società di simulazione a svolgere 

tali compiti durante l'intera pratica. 
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Tabella2: Risultati del programma di studio 

Programma 

di studio 

Risultati del programma 

di studio 
Risultati dell'argomento 

Gestione 

del 

turismo 

Comprenderà i processi 

di gestione del turismo e 

analizzerà con successo 

la fornitura di servizi 

turistici e le vendite 

nell'ambiente nazionale 

e internazionale. 

1. Analizzerà la situazione attuale di un'impresa PE sulla 

rete nazionale e internazionale. 

2. Pianificherà, organizzerà e coordinerà il 

funzionamento dei dipendenti del PE e dei dipartimenti 

aziendali e cercherà gli obiettivi fissati dai mercati 

Simulith e PEN Worldwide. 

3. Organizzerà trattative con clienti PE e partner 

commerciali nei mercati nazionali e internazionali. 

Logistica 

dei 

trasporti 

Formare specialisti di 

ingegneria dei trasporti 

altamente qualificati in 

grado di gestire le 

catene logistiche dei 

flussi passeggeri e 

merci, processi 

tecnologici di trasporto 

e risolvere complessi 

problemi ingegneristici 

del trasporto merci 

multimodale. 

1. Gli studenti saranno in grado di comprendere il 

sistema di atti giuridici della Repubblica di Lituania e 

atti giuridici internazionali anche leggi che regolano le 

attività delle imprese e il sistema fiscale e applicarli in 

attività professionali. 

2. Sarà in grado di applicare praticamente i requisiti 

internazionali che disciplinano il trasporto di merci con 

vari modi di trasporto. 

3. Sarà in grado di eseguire calcoli di flusso 

merci/passeggeri, valutare i volumi di traffico, le 

direzioni e le condizioni di mercato e preparare 

relazioni di ricerca. 

Ingegneri

a del 

trasporto 

automobil

istico 

Lo scopo del programma 

di studio è quello di 

preparare specialisti di 

ingegneria del trasporto 

che sono in grado di 

lavorare in aziende del 

settore dei trasporti, 

organizzare ed eseguire 

in modo indipendente la 

manutenzione dei 

veicoli, la diagnostica e 

la riparazione, 

applicando strumenti 

tecnologici e 

organizzativi innovativi. 

1. Gli studenti saranno in grado di valutare l'ambiente 

imprenditoriale, preparare un progetto tecnologico di 

una società di manutenzione automobilistica, 

pianificare e organizzare le attività 

dell'azienda/dipartimento, analizzare i risultati delle 

sue attività. 

2. Sarà in grado di pianificare lavori di manutenzione e 

riparazione auto, preparare una stima del lavoro 

utilizzando il programma Audatex. 

3. Sarà in grado di trovare le informazioni necessarie, 

preparare gli ordini utilizzando il programma Autodata. 

4. Sarà in grado di determinare la necessità di risorse 

umane, materiali e finanziarie nelle aziende di 

manutenzione automobilistica. 

Per maggiori informazioni si veda l'appendice 2. 
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ESEMPIO 3: Austria — Università di Graz  

Il Dipartimento per l'educazione e lo sviluppo delle imprese ha implementato due imprese di 

pratica — eXpand (lingua inglese) eKFUN Iline (tedesco). Gli studenti dovrebbero diventare 

consapevoli del complesso campo di azione e l'esperienza di un'impresa pratica — saranno in 

grado di riflettere criticamente sul metodo. Dopo aver lavorato e imparato nelle Imprese 

Pratiche per un semestre, gli studenti saranno in grado di valutare & applicare ruoli diversi 

sugli insegnanti PE e capire e controllare le strutture e i processi operativi ed economici. Non 

solo gli studenti impareranno a modellare un PE — imparano anche i metodi di sviluppo del 

team, la moderazione di gruppo e approfondiscono le loro competenze nella risoluzione dei 

conflitti, nella cooperazione e nel lavoro di squadra. Per maggiori informazioni si veda 

l'appendice 3. 

ESEMPIO 4: Italia — Università degli Studi di Pavia 

In Laurea in Economia e Management attraverso il corso "SIMULIMPRESA" gli studenti sono 

addestrati a sviluppare competenze relazionali tipiche del luogo di lavoro, sperimentano il 

clima aziendale per ridurre il divario nel collocamento, migliorare le competenze 

comportamentali, applicare le conoscenze acquisite e generare nuove conoscenze che possono 

essere utilizzate nelle fasi successive dei percorsi di studio. Per maggiori informazioni si veda 

l'appendice 4. 

In particolare, il Programma Simulimpresa (https://www.simulimpresa.com/) è nato in Italia 

nel 1994 grazie alla Regione Emilia Romagna, all’Associazione Aeca e al Centro di formazione 

Città del Ragazzo di Ferrara al fine di superare «la divisione tra percorsi di studio fondati sulla 

conoscenza e altri che privilegiano l’esperienza pratica», partendo dal presupposto che 

«conoscenze, abilità pratiche ed atteggiamenti personali concorrono a formare le competenze 

della persona». Tramite il network di Pen Worldwide, è possibile accedere a migliaia di imprese 

simulate e riprodurre l’operato aziendale in modo dinamico.  

 

La Sede Centrale Italiana, situata presso il centro di formazione professionale Istituto Don 

Calabria di Ferrara ha avuto supporto, soprattutto nei primi anni di attività, dalla Fundaciò 

Inform della Spagna e dalla Regione Emilia-Romagna, prima Regione italiana che ha 

sperimentato la metodologia della simulazione. SIMULIMPRESA è un progetto formativo 

orientato alla qualificazione in ambito amministrativo, turistico e industriale mediante il 

metodo della simulazione. Il programma promuove la formazione attraverso l'esperienza 

acquisita in un ambiente reale (orario di lavoro, disciplina, situazioni lavorative reali, sviluppo 

dei compiti). 

https://www.simulimpresa.com/
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Oggi in Italia il concetto di PE è presente in diversi ambiti (amministrativo, turistico e 

industriale) e si rivolge a diverse tipologie di utenti: giovani, disoccupati, lavoratori che devono 

aggiornare le proprie competenze professionali, donne disoccupate che si reintegrano nel 

mondo del lavoro mercato e studenti delle scuole secondarie di secondo grado. 

Il numero totale attuale di PE in Italia è di 221 e si rivolge a diversi gruppi di studenti 

appartenenti alla Scuola Secondaria Inferiore e Superiore, Formazione professionale, 

Università e in cerca di lavoro.  

I valori fondanti di Simulimpresa sono i seguenti (https://www.simulimpresa.com/chi-

siamo/):  

● la centralità della persona, la cui dignità viene prima di qualunque appartenenza 

● la personalizzazione dei percorsi educativi e formativi 

● la promozione dell’apprendimento in assetto lavorativo, metodo esperienziale 

che favorisce il successo formativo per tutti 

● la valorizzazione del personale interno e delle sue competenze, allo scopo di 

creare una comunità che si esprima in tutta la sua ricchezza 

● la trasparenza e la correttezza gestionale. 

 

Le attività nazionali presenti in questo ambito sono elencate di seguito 

(https://www.simulimpresa.com/category/progetti-nazionali/): 

 

● SIMULINRETE CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA 

(https://www.simulimpresa.com/simulinrete-citta-metropolitana-di-bologna/) - 

Nell’Anno Scolastico 2021-22 le classi terze dei diversi Istituti Secondari di Secondo 

Grado della Città Metropolitana di Bologna sono state coinvolte in una rete territoriale 

di imprese simulate. Gli 11 Istituti della rete hanno costituito altrettante imprese 

virtuali, che potranno farsi da clienti e fornitori vicendevolmente, oltre che entrare 

nella rete nazionale ed internazionale delle imprese simulate. 

 

● PROGETTO DI IMPRESA (SETTORE MECCANICO) 

(https://www.simulimpresa.com/wp-content/uploads/2020/12/Progetto-Impresa-

Meccanica-in-Simulazione.pdf) - L’obiettivo di questo progetto è quello di realizzare 

nel luogo dello stage in azienda un “progetto d’impresa” che metta in contatto il 

programma di Simulazione di Impresa e un’impresa madrina.  

https://www.simulimpresa.com/chi-siamo/
https://www.simulimpresa.com/chi-siamo/
https://www.simulimpresa.com/category/progetti-nazionali/
https://www.simulimpresa.com/wp-content/uploads/2020/12/Progetto-Impresa-Meccanica-in-Simulazione.pdf
https://www.simulimpresa.com/wp-content/uploads/2020/12/Progetto-Impresa-Meccanica-in-Simulazione.pdf
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● PROGETTO P.C.T.O. CON LA SIMULAZIONE DI IMPRESA 

(https://www.simulimpresa.com/wp-content/uploads/2020/12/Progetto-ASL-

PCTO.pdf) - Al fine di favorire l’alleanza tra Scuola ed Impresa, le aziende possono 

adottare una classe di un Istituo del territorio con un piccolo investivmento che 

potrebber successivamente portare dei vantaggi futuri. Questo si può inquadrare nel 

progetto di Alternanza Scuola Lavoro, molto mirato ed efficace dal punto di vista degli 

apprendimenti. Inoltre, l’azienda ha la possibilità di conoscere potenziali collaboratori 

futuri, di promuovere la cultura tecnica del territorio, e di dare prova di responsabilità 

sociale nei confronti della comunità in cui è insediata.  

 

● Azione Partenariati Multilaterali - 2012-1-GR-LEO04-10423 7 - Creating an interactive 

e-book with comics for teaching entrepreneurship in VET 

(https://www.simulimpresa.com/azione-partenariati-multilaterali/)  

 

In aggiunta, il progetto SIMULIMPRESA è attivamente coinvolto nei seguenti progetti 

internazionali (https://www.simulimpresa.com/category/progetti-internazionali/): 

● PROGETTO MULTINA CO-FUNDED BY THE EUROPEAN UNION 

(https://www.simulimpresa.com/progetto-multina-co-funded-by-the-european-

union/) - Il progetto MULTINA ha l’obiettivo di sviluppare un modello innovativo ed 

inclusivo del concetto di impresa simulata, creando imprese di carattere 

multinazionale. Gli studenti lavoreranno e impareranno insieme a colleghi di altri 

Paesi, rafforzando la cooperazione internazionale, le competenze linguistiche e digitali, 

acquisendo una migliore comprensione di come funziona un mercato internazionale ed 

operando insieme in un ambiente internazionale. 

● PROGETTO JOINUS CO-FUNDED BY THE EUROPEAN UNION 

(https://www.simulimpresa.com/joinus/) - L’obbiettivo di questo progetto 

#erasmusplus è quello di raccogliere le #bestpractice e sviluppare modelli per diverse 

tipologie di eventi: dagli eventi di trading online alle sfide ibride alle competizioni 

internazionali sui social media.  

● ENGAGE CO-FUNDED BY THE EUROPEAN UNION 

(https://www.simulimpresa.com/engage-co-funded-by-the-european-union/) - 

Questo progetto consente di poter realizzare, in luogo dello stage in azienda o di una 

https://www.simulimpresa.com/wp-content/uploads/2020/12/Progetto-ASL-PCTO.pdf
https://www.simulimpresa.com/wp-content/uploads/2020/12/Progetto-ASL-PCTO.pdf
https://www.simulimpresa.com/azione-partenariati-multilaterali/
https://www.simulimpresa.com/category/progetti-internazionali/
https://www.simulimpresa.com/progetto-multina-co-funded-by-the-european-union/
https://www.simulimpresa.com/progetto-multina-co-funded-by-the-european-union/
https://www.simulimpresa.com/joinus/
https://www.simulimpresa.com/engage-co-funded-by-the-european-union/
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parte di esso, un “progetto d’impresa”, attraverso il programma di Simulazione di 

Impresa ed avvalendosi del supporto di un’impresa madrina, che costituisca un 

modello di riferimento. 

● KA3 ERASMUS+ RUSESL REDUCING UPPER SECONDARY ESL WITH PRACTICE 

ENTERPRISE (https://www.simulimpresa.com/ka3-erasmus-rusesl-reducing-upper-

secondary-esl-with-practice-enterprise-2/) - Il progetto RUSESL ha lo scopo di 

studiare, progettare e creare un modello di Impresa simulata che contribuirà allo 

sviluppo di competenze sociali, ICT e imprenditoriali negli studenti della scuola 

secondaria di secondo grado (16-19 anni) con un alto rischio di abbandono precoce 

della scuola. 

● PROGETTO EUROPEO IMPEET (https://www.simulimpresa.com/progetto-europeo-

impeet/) - Questo progetto consente di conoscere ed approfondire casi di successo 

inerenti l’apprendimento inclusivo e partecipare attivamente al dibattito. 

● TRANSFER OF INNOVATION (https://www.simulimpresa.com/transfer-of-

innovation/) - L’obiettivo principale del progetto è quello di trasferire tra i vari partner 

le buone pratiche relative all’azione di Formazione dei Formatori e definire degli 

standard comuni a tutte le nazioni europee che applicano la metodologia della 

simulazione d’impresa. 

● “ENTREPRENEURSHIP PRACTICE FIRMS SCHOOLS Innovative education and training 

solution to early school leavers” (https://www.simulimpresa.com/ka2-erasmus/) - La 

Centrale italiana è partner in un progetto ERASMUS+ – KA2 insieme alla Centrale 

spagnola, la Centrale lituana, la Centrale bulgara e la sede di coordinamento di  

Europen-Pen International. 

● KA2 ERASMUS+IMPEET METODO INNOVATIVO PER PROMUOVERE L’EDUCAZIONE 

ALL’IMPRENDITORIALITÀ AGLI ADOLESCENTI 

(https://www.simulimpresa.com/ka2-erasmusimpeet-metodo-innovativo-per-

promuovere-leducazione-allimprenditorialita-agli-adolescenti-2/) - Gli obiettivi di 

questo progetto sono i seguenti: Familiarizzare le scuole secondarie di primo grado con 

il modello di impresa simulata che mira a sviluppare le capacità imprenditoriali per gli 

studenti di età compresa tra i 12 e i 15 anni; Fornire alle scuole materiale didattico 

metodologico che possa aiutare a sviluppare le competenze imprenditoriali 

dell’adolescente mentre studia e lavora nell’impresa; Migliorare l’adattamento e il 

trasferimento di aspetti innovativi del progetto fornendo esempi pratici di 

raccomandazioni, strategie e attuazione. 

https://www.simulimpresa.com/ka3-erasmus-rusesl-reducing-upper-secondary-esl-with-practice-enterprise-2/
https://www.simulimpresa.com/ka3-erasmus-rusesl-reducing-upper-secondary-esl-with-practice-enterprise-2/
https://www.simulimpresa.com/progetto-europeo-impeet/
https://www.simulimpresa.com/progetto-europeo-impeet/
https://www.simulimpresa.com/transfer-of-innovation/
https://www.simulimpresa.com/transfer-of-innovation/
https://www.simulimpresa.com/ka2-erasmus/
https://www.simulimpresa.com/ka2-erasmusimpeet-metodo-innovativo-per-promuovere-leducazione-allimprenditorialita-agli-adolescenti-2/
https://www.simulimpresa.com/ka2-erasmusimpeet-metodo-innovativo-per-promuovere-leducazione-allimprenditorialita-agli-adolescenti-2/
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● ENTRECOMP IN AZIONE E SIMULIMPRESA 

(https://www.simulimpresa.com/entrecomp-in-azione-e-simulimpresa/) - Sviluppo 

di una guida per coloro che desiderano utilizzare EntreComp, l'Entrepreneurship 

Competence Framework, per promuovere l'apprendimento imprenditoriale. 

 

ESEMPIO 5: Lituania — Vilniaus kolegija/Università delle scienze applicate 

L'obiettivo principale del modello PE — preparare i tirocinanti per il loro eventuale ingresso 

nel mondo degli affari reali, mettendo in pratica la teoria che hanno imparato nella sala 

conferenze in un ambiente basato sul lavoro, migliorando la loro occupabilità e lo spirito 

imprenditoriale.  

L'argomento — Pratica di attività professionale: La modellazione delle prestazioni bancarie ha 

l'obiettivo principale: fornire conoscenze e competenze sul modo in cui sono praticamente 

implementate le funzioni, la valutazione e la gestione delle prestazioni bancarie e valutare i 

fattori esterni che influenzano le prestazioni bancarie e l'ambiente competitivo, analizzare la 

gestione e i dati del sistema informativo bancario Forpost. Si tengono riunioni con i 

rappresentanti delle banche esistenti (AB SEB bankas, AB Šiauliů bankas, AS CITADELE 

BANKA, ecc.). 

Studiando i corsi di educazione all'imprenditorialità gli studenti formano la gestione del 

programma di attività culturali familiarizzare con l'idea di business e la nicchia per la ricerca 

di nuove imprese, metodi di valutazione delle idee imprenditoriali, componenti dell'ambiente 

imprenditoriale, pianificazione aziendale e altri aspetti dello sviluppo aziendale. Gli studenti 

partono dall'idea di business e finiscono con la creazione e la registrazione di una società di 

simulazione in una rete Practice Enterprise Simulith. 

L'impresa di assicurazione VIKO DRAUDA offre ai suoi clienti prodotti assicurativi vita e non 

vita, gestisce le perdite, prepara documenti finanziari, contratti, certificati assicurativi, che 

sono preparati in conformità con le leggi vigenti della Repubblica di Lituania. L'impresa di 

assicurazione applica il sistema informativo professionale DIS — una soluzione unica con 

importanti moduli aziendali integrati: creazione di prodotti assicurativi, vendita, gestione dei 

dati dei clienti, gestione dei contratti assicurativi, amministrazione dei contratti assicurativi, 

gestione dei pagamenti dei contributi, conti bancari, gestione delle perdite, deferenza tecnica 

e riassicurazione, nonché gestione delle informazioni relative ai clienti, agli intermediari e ai 

debitori. 

https://www.simulimpresa.com/entrecomp-in-azione-e-simulimpresa/
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Il PE, ad esempio, fa parte del modulo di innovazione e sviluppo di nuovi prodotti. Obiettivo — 

sviluppare business internazionale, gestione dell'innovazione e competenze specialistiche di 

sviluppo di nuovi prodotti. Contenuto — modulo di studio composto da: Innovazione (IN) e 

formazione pratica delle imprese (IB). Nella parte del modulo IN gli studenti imparano a 

conoscere il processo di innovazione, aumentano le competenze e le abilità nello sviluppo 

dell'innovazione, nell'organizzazione e nell'implementazione nel contesto aziendale (5 ECTS). 

Nel corso IB, gli studenti analizzano e valutano l'ambiente imprenditoriale, guidano la società 

di imitazione stabilita, gestiscono risorse finanziarie e materiali, riflettono e valutano i risultati 

aziendali (5 ECTS). Per maggiori informazioni si veda l'appendice 5. 

Passi, azioni, indicazioni: rivedere le recenti questioni e tendenze del soggetto, sia 

all'interno della nazione e attraverso la rete internazionale, consentire la flessibilità e 

incoraggia la sperimentazione e l'innovazione degli studenti all'interno di una struttura 

generale PE. 

2.2 Variazioni del formato per area tematica 

Raccomandazione 2.2: Esplorare le aree di gestione del cambiamento in un 

ambiente PE per ottenere il miglior cambiamento nello sviluppo di un 

curriculum PE. 

A seconda dell'area tematica, l'obiettivo dei diritti all'aiuto può variare. Ad esempio, il PE può 

essere introdotto con particolare attenzione alle conoscenze aziendali di base, al marketing o 

alla formazione del formatore. 

2.2.1 Esempi pratici di lavoro per area tematica 

Le aree tematiche di lavoro sono un prerequisito importante per lo sviluppo specifico dei 

programmi di studio da parte delle università e un elemento importante nel lavoro pratico 

dello specifico PE. Per questo motivo, gli esempi pratici di lavoro provenienti da diverse 

università e paesi dovrebbero essere uno strumento molto utile nello sviluppo dei programmi 

di studio e nella loro applicazione pratica. 
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ESEMPIO 1: Austria — Università di Graz 

L'obiettivo dellalinea PE eXpand e KFUNI è quello di preparare gli studenti per un 

insegnamento e guidare un PE. Pertanto, il PE costituisce una complessa opportunità di 

apprendimento orientata all'azione per gli studenti, in cui dovrebbero sperimentare, 

sviluppare e riflettere su strutture e processi microeconomici e macroeconomici.  I seguenti 

esempi forniranno una visione più approfondita del lavoro pratico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

KFUNIline è il principale fornitore di formazione sul mercato austriaco 

del PE. Il PE si concentra sulla cooperazione a lungo termine ed 

eccellente con i nostri clienti e fornitori. I membri del PE perseguono 

l'obiettivo di rafforzare ed espandere queste relazioni commerciali. 

Total Quality Management (TQM) è una componente importante della 

nostra cultura aziendale. In larga misura la filosofia di TQM guida il 

modo in cui i processi di lavoro vengono eseguiti presso KFUNIline. Le 

responsabilità includono l'elaborazione di tutti gli ordini in entrata, la 

fatturazione quotidiana e la contabilità finanziaria, il libro paga e le 

tasse. Inoltre, si occupano anche di aggiornare il negozio online, la 

pagina web/blogpost, i rendiconti finanziari intermedi e la relazione di 

controllo. 

I compiti principali per il semestre sono: elaborazione di tutti gli ordini 

in entrata, contabilità finanziaria, contabilità del libro paga, 

dichiarazione fiscale anticipata sulla cifra d'affari, imposta sulle società, 

relazione di controllo, rendiconto finanziario intermedio, confronto dei 

vantaggi e degli svantaggi di diversi pacchetti software per una nuova 

acquisizione, preparazione della cartella sponsorizzazione in 

collaborazione con eXpand, revisione del piano aziendale/dichiarazione 

di missione, ulteriore sviluppo del TQM per la KFUNIline e lo scramble 

per fare un modello di libro tipo. 

L'obiettivo principale di eXpand International Consultancy GmbH è 

quello di consentire a PE di avere successo eXp e le loro opportunità sul 

mercato nazionale e internazionale, fornendo loro consulenze 

personalizzate e soluzioni di ricerca di mercato. 

Obiettivi di apprendimento. L'obiettivo di M ain è quello di essere un 

partner di alto livello di lingua inglese sul mercato nazionale e 

internazionale Practice Enterprise. Come un'università Pratica 
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ESEMPIO 2: Lituania — Università statale di scienze applicate di Klaipeda  

 

  

L'altro esempio per area tematica è costituito dagli obiettivi PE KOPIJA 

del dipartimento del personale. Consolida e migliora le competenze di 

gestione del personale, sviluppa le competenze necessarie per 

l'esecuzione dell'analisi del personale, sviluppa la politica e la cultura 

del personale e coinvolge i dipendenti nell'attuazione di obiettivi 

strategici di business. Le fasi, gli scopi, le azioni e le indicazioni per il 

lavoro degli studenti del PE sono presentati nelle appendici 6-13 per 

questi processi: selezione del personale, reclutamento, registrazione 

dell'orario di lavoro dei dipendenti, documenti per la preparazione del 

piano operativo e della documentazione aziendale, sicurezza e 

assistenza sanitaria, cultura organizzativa e formazione delle politiche 

del personale, organizzazione delle riunioni del personale, 

trasferimento dei dipendenti in altri dipartimenti e licenziamento.  Ore 

di lavoro pratico: 22. Ore per il lavoro di autoapprendimento: 14. 
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ESEMPIO 3: Italia — Università degli Studi di Pavia 

Presso l'Università degli Studi di Pavia, Dipartimento di Economia e Gestione, il corso 

"SIMULIMPRESA" è stato introdotto nell'ambito del corso "Contabilità Finanziaria" nel primo 

semestre della Laurea in Economia e Gestione. Tra gli scopi del corso di simulazione aziendale 

c'è quello di sviluppare negli studenti le competenze relazionali tipiche del luogo di lavoro, 

sperimentare il clima aziendale per ridurre il divario nel collocamento, migliorare le 

competenze comportamentali, acquisire una migliore percezione dei propri atteggiamenti e 

ruoli, applicare le conoscenze acquisite e generare nuove conoscenze che possono essere 

utilizzate nelle fasi successive dei percorsi di studio.  

 

 

 

 

Questo corso ha una componente di apprendimento basato sulla 

pratica. Infatti, con la simulazione aziendale lo studente è chiamato ad 

essere una parte attiva e responsabile del funzionamento dell'azienda, 

assumendo un ruolo negli aspetti relativi alla gestione dell'azienda: 

contabilità e bilancio, organizzazione, obblighi amministrativi e fiscali, 

gestione commerciale interna ed internazionale, finanziamento, 

investimenti, relazioni con le banche, applicazione delle TIC. In sintesi, 

lo studente deve contribuire all'elaborazione delle scelte gestionali e 

deve rispettare gli obblighi di legge in un quadro di operazione simulata 

proposta con un alto grado di approssimazione alla realtà. A tal fine, una 

società virtuale opera nel settore del commercio o dei servizi, nei 

Laboratori Labici della Scuola di Economia di Forlì, che riproduce 

materialmente l'organizzazione tipica di una società in funzioni 

amministrative, finanziarie e commerciali. 

Stazioni PC per ogni studente anche in modalità remota; utilizzo di 

software gestionali per la contabilità, la pianificazione e il controllo di 

gestione. Utilizzo della piattaforma www.simulimpresa.com e dei social 

network. Al termine del corso lo studente è in grado di:  

— saper comprendere i problemi di business negli aspetti applicativi;  

— sapersi assumere le responsabilità e prendere decisioni nella società 

simulata;  

— saper applicare le conoscenze multidisciplinari. 
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2.2.2 Migliori pratiche per settore 

La condivisione delle migliori pratiche nei settori tematici di lavoro è fondamentale per 

diffondere le esperienze di diversi paesi e università. Questo è un prerequisito per l'emergere 

e lo sviluppo di nuove idee e la loro effettiva applicazione nello sviluppo di nuovi programmi e 

il miglioramento di quelli esistenti.  

MIGLIORE PRATICA 1: Lituania — Vilniaus kolegija/Università delle scienze applicate 

 

 

MIGLIORE PRATICA 2: Austria - Università di Graz  

 

Durante la pandemia, varie attività online sono diventate molto 

popolari nella rete PE: Quiz su imprese, storia del PE, attività PE, rete 

internazionale e lituana, servizi e attività dell'ufficio centrale; Vari 

eventi su MS Team e altre piattaforme — PE settimane commerciali, 

fiere online PE (nazionale e internazionale), presentazioni di prodotti 

PE, Studenti e storie di successo concorsi.  

Un esempio di buone pratiche è il lavoro svolto durante i periodi di pandemia. La situazione 

attuale ha costretto tutti i PE a cambiare tutto all'apprendimento online. Ci sono un paio di 

pro e contro che vengono a che fare con questa situazione speciale e nuova. Tutti i manuali 

e le informazioni importanti su come accedere agli account e così via erano disponibili su 

un'unità comune e tutti gli studenti ne avevano accesso da casa. Anche le riunioni sono state 

commutate online attraverso diverse piattaforme, ad esempio Skype4Business, UniMeet, 

Webex o Wonder.me. Tramite varie VPN e connessioni remote, gli studenti possono 

accedere a tutti i materiali necessari e anche al software ERP, e quindi tutti i casi aziendali 

e cose da fare possono essere fatti. Tipico per il lavoro PE a Graz è un seminario strategico 

di due giorni all'inizio del semestre, dove gli studenti possono conoscere l'un l'altro, dove 

viene sottolineato il team building e dove vengono a conoscere il metodo PE e il suo 

obiettivo. A causa di Corona, anche questo seminario di strategia ha dovuto tenersi online e 

le varianti dei giochi di teambuilding in un ambiente online hanno dovuto essere create, ad 

esempio entrare nel PE su wonder.me..  
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Passi, azioni, indicazioni: Attraverso la pandemia globale, pensare in modo diverso in 

termini di apprendimento, lavoro e partecipazione al PE; mantenere il posto con la 

digitalizzazione al fine di essere preparati alle sfide future e di essere in grado di continuare 

l'apprendimento e il lavoro. 

2.3 Variazione per livello di studio  

Raccomandazione 2.3: Creare un ambiente di insegnamento e apprendimento 

efficace in base al livello di studio. 

Il livello di formazione in PE nelle università è estremamente importante per la formazione di 

abitudini pratiche e la loro effettiva applicazione. Per questo motivo, i diplomi di laurea e 

master dovrebbero essere adattati a queste caratteristiche del lavoro PE. 

2.3.1 Esempi pratici di lavoro per livello di studio 

ESEMPIO 1: Austria - Università di Graz  

Nel nostro programma di Master in Business Education and Development a Graz, la Practice 

Enterprise è ancorata al centro del programma Master dei cinque semestri — vale a dire nel 3º 

semestre, poco prima della fase pratica, dove gli studenti hanno i loro stage scolastici per un 

semestre. 

Non c'è quindi alcuna variazione per livello nel programma. Generalmente, in Austria, le 

imprese di pratica sono utilizzate nella scuola commerciale triennale (nel terzo anno e persino 

inclusa negli esami scolastici finali), nell'accademia commerciale quinquennale (nel quarto 

anno, tipicamente per tre ore alla settimana), nell'istruzione degli adulti (a volte anche a tempo 

pieno con 38 ore a settimana), negli istituti di istruzione superiore (corso obbligatorio in 

programmi di master). 

ESEMPIO 2: Lituania — Vilniaus kolegija/Università delle scienze applicate 

Gruppo target nei PE VIKO: Studenti del corso di laurea, studenti Erasmus+; Secondo il 

progetto di alcuni fondi strutturali dell'UE (a livello nazionale), gli adulti dell'Ufficio lituano per 

gli scambi di lavoro hanno partecipato ad attività PE per alcuni mesi.   

Facoltà di gestione aziendale: 2º corso Programmi di studi di laurea:  

● Business internazionale — specializzazioni: vendite e logistica (Innovazione e 

creazione di nuovi prodotti) — 5 ECTS. 

● Gestione della pubblicità (inclusa nel modulo: Imprenditorialità) — 4 ECTS. 
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● Gestione del turismo (incluso nel modulo: Vendite di prodotti turistici) — 4 ECTS. 

● Amministrazione dell'ufficio (inclusa nel modulo: Gestione dell'evento) — 5 ECTS.  

Facoltà di Economia:  

● 10 ECTS per il programma di studio bancario. Oggetto obbligatorio: Pratica di attività 

professionale: Bank Performance Modelling per studenti di 2º e 3º corso. 

● 6 programma di studio ECTS per gli investimenti e le assicurazioni. Oggetto 

obbligatorio: modellazione della compagnia assicurativa (pratica di formazione) per gli 

studenti del secondo corso. 

● 6 ECTS per altri studenti.  Soggetto facoltativo — Modellazione delle attività aziendali.  

Facoltà di Arti e Tecnologie Creative: 

● 3 ECTS per lo sviluppo di idee. Oggetto obbligatorio: Educazione all'imprenditorialità 

per studenti di 1º corso. 

● 6 ECTS per la pratica in PE. Oggetto obbligatorio: Pratica di educazione 

all'imprenditorialità per gli studenti del 1º corso. 

 In alcuni casi, le variazioni del livello di formazione dovrebbero essere conformi alle specifiche 

dell'attività del PE e alle normative vigenti nel paese specifico per questo tipo di attività. 

2.3.2 Migliori pratiche per livello di studio 

C'è una vasta gamma di modelli di PE che mirano a integrare l'apprendimento in contesti del 

mondo reale, tra cui: lavori di officina o di studio; apprendistato; apprendimento basato sui 

problemi; apprendimento basato sui casi; apprendimento basato su progetti; apprendimento 

basato sull'indagine; apprendimento cooperativo (di lavoro o di comunità).  

MIGLIORE PRATICA 1: Italia — - Università degli Studi di Pavia 
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Presso l'Università degli Studi di Pavia, Dipartimento di Economia e 

Gestione, il corso "SIMULIMPRESA" è stato introdotto nell'ambito del 

corso "Contabilità Finanziaria" nel primo semestre della Laurea in 

Economia e Gestione. Il corso non ha alcun prerequisito, né corequisite. 

La lingua è l'italiano.  

 Le principali aree principali che sono state analizzate sono le 

seguenti:  

• 1. Consiglio di Amministrazione: H.R. Selezione e valutazione 

delle prestazioni. 

• 2. Finanza e controllo: Piano aziendale e controllo gestionale. 

• 3. Commercializzazione: Prodotto/Servizio, Logo & Pubblicità 

• 4. Unità tecnica di prodotto/servizio: Prodotto/Servizio, Concetto 

• 5. Risorse umane: Assunzione e collocamento del personale per 

unità, contabilità di performance. 
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MIGLIORE PRATICA 2: Lituania — Vilniaus kolegija/Università delle scienze applicate 

 

 

Passi, azioni, indicazioni: L'attenzione si concentra su alcuni dei principali modi in cui 

l'apprendimento esperienziale può essere progettato e realizzato, con particolare riguardo 

all'uso della tecnologia, e in modi che contribuiscono a sviluppare le conoscenze e le 

competenze necessarie in un'era digitale. Assicurati che il programma comunichi chiaramente 

le alte aspettative e la fiducia del modello PE che gli studenti possono incontrarli attraverso il 

duro lavoro.  Gli obiettivi di apprendimento, le valutazioni, le attività e lo schema di 

classificazione indicano tutti un elevato livello di rigore accademico (ad esempio obiettivi che 

promuovono il pensiero di alto ordine e lo sviluppo delle competenze, incarichi impegnativi, 

quantità adeguate di lettura/scrittura). Il programma PE comunica che il formatore si 

preoccupa degli studenti e crede che ogni studente possa avere successo. Queste credenze 

offrono suggerimenti e strategie per soddisfare e superare le aspettative, attraverso sessioni 

di revisione, orari di ufficio adeguati, materiale aggiuntivo di background (PE job descriptions), 

ecc. 

 

2012 — l'inizio di 2 PE in Facoltà di Economia:  Viko BANKAS — servizi 

bancari e VIKO DRAUDA — commercio di servizi assicurativi. I laureati 

che hanno iniziato a lavorare in banche reali valutano positivamente le 

competenze lavorative iniziali acquisite in Practice Enterprise VIKO 

BANKAS. Anche gli studenti di PE VIKO DRAUDA hanno conosciuto i 

principali processi aziendali della compagnia assicurativa, hanno fornito 

l'opportunità di empatizzare con le attività della società e hanno 

permesso di vedere da vicino come tutto sta andando all'interno della 

compagnia assicurativa. L'esperienza acquisita è molto utile per iniziare 

la propria carriera nel settore assicurativo: "Abbiamo creato nuovi 

cataloghi di servizi, presentazioni, biglietti da visita, documenti, hanno 

partecipato a fiere. Abbiamo collaborato con altre aziende, abbiamo 

partecipato ai processi di acquisto e vendita. Esperienza nuova e utile — 

fiere a distanza". Numero di studenti partecipanti (per anno e in totale 

fino al 2021): 

PE VIKO BANKAS — circa 30 studenti all'anno, 639 studenti in 

totale.  

PE VIKO DRAUDA — circa 20 studenti all'anno, 300 studenti in 

totale.  
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3  Metodi di valutazione e di verifica 

Raccomandazione 3: Sviluppare e/o identificare nuovi elementi e strumenti di 

valutazione per misurare il progresso degli studenti, in quanto la valutazione 

influenza ciò che uno studente interpreta come gli obiettivi di apprendimento 

importanti per un corso.  

 

La valutazione e la verifica nel processo di istruzione superiore sono un elemento 

estremamente importante nel processo di apprendimento globale. Nel loro sviluppo educativo, 

gli studenti sono già ad un livello che consente loro di esprimere le loro preferenze in uno 

specifico sviluppo professionale e formazione. Su questa base, la valutazione e la verifica per 

aree tematiche e livello di istruzione sono molto importanti per la loro motivazione 

professionale e il loro interesse educativo.  

Per questo motivo, lo scambio di esperienze e conoscenze tra università nel processo di 

valutazione e verifica contribuirà a migliorare la qualità dell'istruzione superiore. 

3.1 Valutazione e verifica per settore 

Raccomandazione 3.1: Nel migliore dei casi, le valutazioni dovrebbero essere 

allineate con gli obiettivi e gli obiettivi del corso. 

 

La valutazione degli studenti all'interno di un PE è piuttosto diversa forma corsi universitari 

"tipici". Uno (o più) esami come valutazione unica degli studenti non può sbloccare il pieno 

potenziale di questo metodo di insegnamento e apprendimento multidimensionale. Tuttavia, 

le procedure di valutazione devono essere pianificate e comunicate in anticipo agli studenti 

attraverso il curriculum del corso. Alcuni suggerimenti per i metodi di valutazione sono stati 

forniti nell'attuazione della PE negli istituti di istruzione superiore. Il materiale del presente 

documento contiene inoltre suggerimenti per i moduli di valutazione che potrebbero essere 

utilizzati a fini di valutazione. 

All'inizio della pratica, un formatore informa gli studenti sul sistema di valutazione delle 

prestazioni pratica, fornisce un programma dettagliato del corso, gli obiettivi, i risultati di 

apprendimento attesi, la struttura di valutazione specifica per i risultati delle materie pratiche 

(valutazioni intermedie che hanno un'influenza sul grado finale, criteri di valutazione e 
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requisiti). Il processo di valutazione in materia di diritti all'aiuto è organizzato dal formatore, 

tenendo conto degli obiettivi dei diritti all'aiuto e degli aspetti di valutazione di cui alla tabella 

3. 

Tabella 3. Aspetti di miglioramento della valutazione degli studenti PE 

L'obiettivo Per fornire ai feedback degli studenti informazioni sui risultati, i progressi, 

le competenze acquisite/sviluppate, aiutarli a maturare e crescere come 

personalità e come specialisti. 

Chi valuta? Formatore di PE, studente (ad esempio, capo dipartimento valuta il 

personale), un gruppo di studenti (ciascuno degli altri), il personale-

studenti di altri dipartimenti forniscono i compiti e la propria valutazione. 

Cosa valutare? Conoscenze e comprensione professionali, imprenditoriali, sociali e 

tecniche, capacità, competenze, risultati pratici delle prestazioni e sforzi. 

Quando 

valutare? 

Valutazione iniziale: lo studente effettua un'autovalutazione di tutte le 

attività svolte, che saranno svolte nel PE, precedentemente approvate dal 

formatore. In pratica, questo può essere fatto compilando un questionario, 

che mira a diagnosticare i diversi livelli di sviluppo delle loro competenze. 

Valutazione intermedia. Al termine dei lavori, viene effettuata la relazione 

sullo stato di avanzamento di ciascun servizio, come la rendicontazione 

delle prestazioni del dipartimento e la valutazione/autovalutazione. La 

valutazione viene effettuata dopo l'esecuzione e la presentazione di 

compiti di lavoro di auto-studio (individuale o di gruppo), dopo le 

apparizioni pubbliche agli eventi (fiere, concorsi, ecc.), dopo il 

completamento del lavoro in PE.  

Valutazione finale.  Al termine della pratica — Presentazione del 

portafoglio Competence, autovalutazione. Così, durante la pratica, le 

informazioni sulle prestazioni dei dipartimenti vengono raccolte, 

presentate e valutate alla fine della pratica. 

 

Come valutare? I criteri di valutazione, i vari metodi di valutazione che elaborano o 

interpretano l'indagine durante le riunioni sono applicati, la 

determinazione e la valutazione dei compiti di lavoro di 

autoapprendimento, la valutazione del lavoro individuale/gruppo, il 

monitoraggio e l'organizzazione dell'autovalutazione e la preparazione di 

relazioni pratiche) sono combinati; i risultati sono registrati, gli studenti 

vengono informati e viene applicata la valutazione cumulativa. 

Strumenti Tecniche per porre domande: per i progetti, soluzione di casi di studio. 

Autovalutazione, valutazione di gruppo e valutazione da parte di studenti-

lavoratori 

Valutazione continua da parte di un formatore. 

Test di competenze: modelli di lavoro, problemi strutturati e compiti. 

Osservazione diretta di valutatori, stage. 

Prova di una formazione precedente: portafoglio, rapporti. 
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Relazioni sulrendimento del dipartimento PE. Al termine del lavoro nei dipartimenti del 

PE, ogni gruppo di studenti prepara relazioni in conformità con i requisiti approvati elencati 

nella descrizione delle prestazioni del dipartimento. Le prestazioni del dipartimento sono 

completate dalla presentazione pubblica della relazione. 

Il gruppo studentesco presenta il rapporto delle prestazioni del dipartimento alla riunione 

pubblica utilizzando il pacchetto Microsoft Office e PowerPoint. Questo metodo viene utilizzato 

per la presentazione e la valutazione dei compiti di lavoro e di autoapprendimento in ogni 

reparto. È particolarmente utile per sviluppare le capacità di parlare in pubblico. La 

presentazione può essere eseguita individualmente o per gruppo (scelta da ciascun gruppo di 

studenti). In questo modo uno studente ha l'opportunità di informare sui risultati 

dell'apprendimento e presentarli.  La presentazione pubblica è un modo per dimostrare le 

conoscenze acquisite e le competenze sviluppate.  

Gli studenti valutano la presentazione della relazione sulle prestazioni del dipartimento da soli 

(il responsabile del PE monitora e registra solo gli errori che vengono successivamente discussi 

pubblicamente). 

Per questo metodo di presentazione orale, si applica la valutazione formativa e sono coinvolti 

tutti i dipendenti del PE (studenti). Il coinvolgimento degli studenti nel processo di valutazione 

aiuta a sviluppare competenze di valutazione, pensiero critico e stimola la loro partecipazione 

attiva alle presentazioni. A tal fine, l'insegnante distribuisce agli studenti forme di valutazione 

pre-preparate, poi gli studenti discutono i criteri di valutazione e la scala di punteggio (tabella 

4). 
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Tabella 4. Esempio di valutazione della presentazione 

Criteri di valutazione Punteggi* Osservazioni, chiarimenti  

Contenuto della presentazione  

Layout dei contenuti   

Coerenza delle informazioni   

Sintesi, conclusioni   

Presentazione figurazione 

Presentazione del testo    

Ausili visivi   

Progettazione   

Svolgimento della presentazione 

Comunicazione con il pubblico   

Gestione delle domande   

Gestione del tempo   

Media dei punti di grado   

 

Dopo la valutazione delle presentazioni, il formatore organizza una discussione durante la quale gli studenti discutono pubblicamente le 

valutazioni e il formatore presenta i propri commenti e osservazioni.
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Autovalutazione degli studenti. Allo scopo di sviluppare l'autocontrollo degli studenti, viene 

eseguita la valutazione del lavoro degli studenti. Durante tale valutazione, ogni studente valuta 

se stesso e gli altri studenti. I risultati della valutazione vengono forniti a ciascuno studente per 

imparare e vengono discussi durante la riunione del PE. Per la valutazione, è possibile 

utilizzare moduli di autovalutazione strutturati e/o gratuiti (le forme facoltative di valutazione 

sono discusse il primo giorno di pratica). 

Tabella 5. Esempio di autovalutazione degli studenti 

 Valutazione da 1 a 10 Note, commenti 

Periodo di lavoro   

Compiti del 

dipartimento 
  

Metodi di lavoro   

Qualità delle 

prestazioni 
  

Responsabilità e 

disciplina 
  

Attività, iniziativa   

Diligenza   

Indipendenza   

Lavoro di squadra   

 

Applicando un modulo di valutazione gratuito, ogni studente esegue analisi sulle prestazioni 

del dipartimento e redige un rapporto (massimo 2 pagine), che contiene la valutazione delle 

prestazioni del dipartimento, il lavoro di squadra, l'indipendenza, la diligenza, l'attività, 

l'iniziativa, la responsabilità, la disciplina di lavoro, ecc. Applicando un modulo di valutazione 

strutturato, ogni studente compila e presentato dal responsabile del dipartimento/formatore. 

Gli studenti che valutano in modo responsabile se stessi e i colleghi, diventano responsabili dei 

risultati dell'apprendimento, la loro motivazione aumenta.  

La valutazione da parte dei compagni di classe viene effettuata, in quanto valutano l'approccio 

professionale dell'altro, tra cui capacità di lavoro di squadra, accuratezza, capacità di 

presentazione, auto-iniziativa, affidabilità nell'adempimento delle responsabilità, ecc. La 

valutazione è fatta da tutti per iscritto — obiettivamente con motivi e da un punto di vista 

costruttivo. L'obiettivo è fornire un feedback motivazionale ed equo, che può essere più difficile 
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da fornire oralmente senza controversie. Il formatore è responsabile della raccolta e della 

comunicazione dei gradi, che non sono visibili ai tirocinanti. La valutazione per compagno di 

classe tra tirocinanti è uno strumento con il quale il formatore può sostenere la propria 

valutazione e non dovrebbe essere utilizzato come unico metodo di valutazione. Questo 

metodo è utilizzato principalmente nella valutazione in corso dei tirocinanti. 

Il metodo di autovalutazione è un modo valido e costruttivo per coinvolgere i discenti nel 

processo di valutazione e dare loro l'opportunità di imparare a monitorare e valutare le loro 

competenze e i loro progressi. Si raccomanda di suddividere l'autovalutazione in due fasi: 

compilazione di un questionario e di una discussione personale con il formatore. 

Valutazione del lavoro delgruppo (gruppo). Il lavoro di squadra è utile quando sono richieste 

varie informazioni, conoscenze e competenze, quando la soluzione non è ovvia e sono 

necessarie varie idee e collaborazione per la risoluzione dei problemi e gli obiettivi raggiunti. 

Nel frattempo, è sufficiente fare sforzi individuali per risolvere compiti non complessi, 

problemi e problemi semplici quando la soluzione è chiara ed esatta, o problemi che hanno una 

ragione logica e sottile. I principi fondamentali del lavoro di squadra sono la collaborazione, 

l'ascolto dell'opinione degli altri membri del team, la fiducia e il riconoscimento e il sostegno 

reciproco. Il gruppo spesso raggiunge risultati grazie al lavoro individuale dei dipendenti, 

mentre il prodotto del lavoro di squadra è un risultato delle prestazioni individuali e dell'intero 

team.  

Un problema importante nella valutazione del lavoro di gruppo è quello di valutare il 

contributo di ogni studente. Questo deve fare i partecipanti di gruppo da soli. Possono farlo 

scrivendo valutazioni agli altri membri del gruppo tenendo conto di diversi elementi chiave 

della partecipazione: creatività, assistenza reciproca sul lavoro, capacità di rispettare le 

scadenze. 

Tale valutazione di solito viene eseguita in forma libera (massimo una pagina A4). Al termine 

del lavoro di gruppo, gli studenti possono valutare la collaborazione dei propri e di altri 

membri del gruppo. Si raccomanda di compilare un questionario/Appendici 16,16/, il cui 

contenuto e la cui scala di valutazione dovrebbero essere selezionati, discussi e concordati con 

un formatore PE. I dati del questionario sono riassunti e discussi nella riunione dei servizi. Il 

questionario di collaborazione tra le squadre (esempio appendice 14) contiene una scala di 

livello tra le dichiarazioni opposte. Ciascun membro della squadra dovrebbe definire il numero 

corrispondente alla propria valutazione. 

La responsabilità personale per il lavoro di gruppo può essere promossa da: 
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● Tenere piccoli gruppi. Più piccolo è il gruppo, maggiore è la responsabilità di ciascun 

membro. 

● Organizzare i rapporti individuali degli studenti. È un modo per verificare come ogni 

studente ha lavorato in un gruppo. 

● Selezione casuale di uno studente del gruppo, che presenta oralmente il lavoro fatto al 

pubblico. 

● Osservare tutte le squadre e registrare quanto spesso ogni membro del gruppo parla. 

● Selezione di un membro del gruppo come responsabile del trattamento che chiede a 

ciascun membro del gruppo di commentare costantemente le prestazioni del gruppo. 

Nella valutazione di gruppo, gli studenti valutano il lavoro di tutto il gruppo, così come se stessi 

come parte del gruppo. Gli studenti sono incoraggiati a fornire un feedback costruttivo sul 

lavoro del gruppo, senza dimenticare di valutare se stessi e come si sono presentati 

professionalmente e come membri del team. 

Valutazione dei compiti diautoapprendimento (eventi/progetti). Autoapprendimento 

significa il lavoro degli studenti come attività attiva e mirata (caratterizzata da un forte bisogno 

di conoscenze, interessi, motivazioni, atteggiamenti agli studi, ecc.), che è controllata da un 

formatore che li aiuta a svolgere il lavoro consultandoli per quanto riguarda gli incarichi 

educativi, di ricerca e di autoeducazione. L'auto-studio è un'attività che: 

● Aiuta ad acquisire conoscenze, abilità e competenze necessarie per una particolare 

esecuzione didattica. 

● Sviluppa competenze e abilità che consentono agli studenti di aumentare la loro 

indipendenza nel processo educativo. 

● Facilita la formazione dell'atteggiamento psicologico nei confronti delle attività 

cognitive. 

● Il lavoro si svolge in assenza del formatore ma sotto la loro consulenza. 

Il lavoro di autoapprendimento comprende la preparazione e l'attuazione del lavoro di 

progetto, compiti individuali, relazioni e articoli, documenti, recensioni, recensioni di libri, 

eventi organizzati, strumenti promozionali e altri lavori. Metodi e criteri di valutazione sono 

presentati da un insegnante e discussi con gli studenti. La valutazione del lavoro di 

autoapprendimento dipende dal compito specifico svolto. 

Valutazione del lavoro di progetto. I lavori di progetto possono essere individuali o di 

gruppo, destinati all'analisi di vari problemi pratici nello svolgimento di ricerche empiriche e 

alla ricerca di alternative per la risoluzione dei problemi. Il materiale del progetto può 
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mostrare come gli studenti sono in grado di applicare le competenze acquisite in situazioni 

specifiche. Nel progetto spesso gli elementi più importanti sono i processi di lavoro e le 

competenze sviluppate per ottenere un lavoro piuttosto che risultati. La forma del progetto è 

dettata da criteri di selezione; pertanto, i criteri dovrebbero rispecchiare chiaramente gli 

obiettivi di insegnamento/apprendimento e guidare uno studente a raggiungerli. 

Il progetto si completa con la relazione del progetto (lavoro di squadra) e la sua presentazione 

pubblica, che dovrebbe concentrarsi su ciò che gli studenti hanno imparato, quali aspetti di 

apprendimento hanno avuto successo e quali complicati o inaccessibili. La presentazione del 

progetto è una discussione aperta durante la quale ogni partecipante esprime il proprio punto 

di vista e fornisce valutazioni.  

La valutazione del progetto si articola in tre parti: autovalutazione degli studenti, valutazione 

inter pares dei membri del team di progetto e valutazione del supervisore della pratica. 

Il più spesso visto nel progetto: 

● La ragionevolezza della scelta del tema. 

● Portata del lavoro. 

● La soluzione tema originale, lo sviluppo del tema selezionato. 

● Una varietà di esplorazioni. 

● Qualità dell'esecuzione del lavoro (applicazione dell'espressione artistica, misure 

tecniche, ecc.). 

● Completezza del lavoro. 

● Sforzi personali degli studenti per lavorare in modo indipendente e creativo. 

La descrizione del lavoro, la brevità della presentazione, il valore informativo, l'accuratezza 

(3 min.), la capacità di rispondere alle domande, la capacità di attirare interesse e mantenere 

l'attenzione, e la cultura linguistica sono in fase di valutazione alla presentazione. Sono 

disponibili i seguenti criteri di valutazione del progetto (tabella 6).  
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Tabella 6 Esempio dei criteri di valutazione del progetto 

Titolo dei 
criteri 

Definizione dei criteri Le questioni principali 

Pertinenza 

I criteri di valutazione utilizzati per valutare la 
conformità degli obiettivi, degli obiettivi e degli 
obiettivi pratici del progetto, nonché la pertinenza 
del progetto al fine di affrontare i problemi che 
emergono durante la pratica. 

In che misura gli obiettivi 
del progetto sono 
coerenti con gli obiettivi e 
le aspettative? 

Compatibilità 

 

 

I criteri di valutazione utilizzati per valutare la 
compatibilità interna (come le priorità e le misure 
del progetto sono combinate tra loro) e la 
compatibilità esterna (come il progetto è 
combinato con il programma di pratica). 

Qual è la coerenza interna 
ed esterna del progetto? 

Efficienza 

 

I criteri di valutazione utilizzati per valutare il 
rapporto tra input e output del progetto o sua parte 
(finanziario, umano, tempo, ecc.). 

Gli obiettivi e gli obiettivi 
del progetto sono 
raggiunti ai costi più 
bassi? È possibile 
ottenere risultati migliori 
agli stessi costi? Come è 
stata condotta la gestione 
del progetto? 

Efficacia 

I criteri di valutazione sono utilizzati per valutare il 
rapporto tra obiettivi e obiettivi previsti e attuati 
del progetto o sua parte, vale a dire il grado di 
realizzazione. L'efficacia del progetto può essere 
misurata non solo alla fine della sua attuazione, ma 
anche durante l'attuazione (probabilità di 
efficacia). Il criterio di efficacia è comunemente 
applicato per i risultati della valutazione piuttosto 
che per l'impatto. 

Qual è il grado di 
conseguimento degli 
obiettivi del progetto? 
Che cosa è stato 
pianificato e che cosa è 
stato realizzato? Qual è la 
qualità delle prestazioni? 

Impatto 
(effetto) 

I criteri di valutazione pertinenti per determinare 
l'impatto diretto e indiretto del progetto (beneficio 
o danno). L'impatto inizia a funzionare dopo un 
certo periodo di tempo al termine del progetto. Vi 
sono impatti specifici e generali distinti. L'impatto 
può essere positivo o negativo, pianificato o non 
pianificato. 

Quali sono (saranno) gli 
impatti a lungo termine 
del progetto? Questi 
impatti sono positivi e 
positivi? 

Sostenibilità 

 

I criteri di valutazione per individuare la probabilità 
di effetti del progetto (risultati e impatti) dopo il 
completamento del progetto. 

Saranno i risultati, 
costruiti nell'attuazione 
del progetto sostenibile o 
utilizzati al termine del 
progetto? 
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Il lavoro del progetto è valutato sulla base di un sistema di punteggio in dieci punti basato su 

criteri (tabella 7). 

Tabella 7. Esempio del sistema di valutazione del progetto 

Punteggio  Criteri di valutazione  

Eccellente 

(10/9) 

● Studente dimostra partecipazione attiva e iniziativa. 

● Lo studente può prendere decisioni indipendenti. 

● Studente dimostra buone capacità di lavoro di squadra, hanno un forte 

parere motivato, può discutere costruttivamente con altri studenti. 

● Lo studente mostra una buona conoscenza, abilità e competenze. 

● Studente lavora con attenzione, volutamente, e responsabilmente. 

● Lo studente può valutare criticamente le proprie azioni e può offrire 

suggerimenti per ulteriori miglioramenti. 

Buono 

(8/7) 

● Studente dimostra coinvolgimento attivo e approccio proattivo. 

● Lo studente può usufruire delle regole e dei regolamenti. 

● Lo studente dimostra abilità di lavoro di squadra. 

● Lo studente lavora in modo piuttosto completo (ci sono alcune inesattezze 

minori). 

● Lo studente può valutare oggettivamente le proprie azioni, approccio 

proattivo. 

Soddisfacente 

(6/5) 

● Studente mira ad agire, è intraprendente. 

● lo studente ha bisogno di una guida. 

● lo studente non è in grado di lavorare bene con altri studenti. 

● il lavoro degli studenti contiene errori evidenti, imprecisioni. 

● L'iniziativa degli studenti è praticamente inconcepibile. 

● lo studente non è molto in grado di valutare criticamente le proprie azioni. 

 

I criteri di valutazione possono essere aggiunti all'elenco della descrizione complessiva del 

sistema di valutazione. I criteri di valutazione/valutazione devono essere presentati dal 

formatore e discussi con gli studenti. 

Il test è un metodo tradizionale che valuta ciò che uno studente ha imparato senza valutare le 

competenze pratiche. Gli studenti stessi possono anche usarlo come tecnica di autovalutazione. 

A causa del fatto che un test può valutare le conoscenze e l'originalità e la creatività rimangono 

in background, si raccomanda di utilizzarle in combinazione con altri metodi per valutare le 

competenze dei discenti nel PE. 

La valutazione del portafoglio è un modo innovativo affidabile per formare una valutazione 

adeguata e un'autovalutazione positiva per lo sviluppo del discente. Supera molte delle carenze 
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dei metodi di prova e di valutazione tradizionali. Il portafoglio dello studente è una cartella 

personale o digitale con materiali che documentano il lavoro dello studente al PE. Lo scopo del 

portafoglio è quello di raccogliere campioni reali del lavoro professionale dello studente. Può 

anche essere utilizzato per dimostrare la qualità dei progressi del lavoro e dei risultati 

conseguiti dai discenti. Il portafoglio consente di valutare i risultati dell'attività di 

apprendimento in modo più affidabile. L'uso del portafoglio può superare le principali carenze 

dei metodi e delle forme di valutazione tradizionali. 

Passi, azioni, indicazioni: Fornire compiti per consentire agli studenti di assegnare tempo 

sufficiente per studiare in un periodo di tempo adeguato ed evitare di "cramming"; Progettare 

la valutazione in modo che gli studenti si impegnino nel processo di apprendimento piuttosto 

che semplicemente produrre un prodotto finale; Dare agli studenti l'opportunità di praticare 

le competenze di cui hanno bisogno per ogni valutazione; Concentra il tuo feedback sulle 

prestazioni degli studenti, sull'apprendimento o sulle azioni che lo studente può controllare 

durante l'apprendimento del PE; Per il lavoro di gruppo, fornire meccanismi per un feedback 

tra pari formalizzato durante l'intera attività del PE; Allineare il feedback con gli obiettivi di 

apprendimento nell'ambito del PE relativi all'assegnazione e ai criteri di valutazione; Fornire 

feedback che è appropriato per l'ampiezza e la profondità dello studente di background, 

esperienza e livello di indipendenza. 

3.2 Valutazione e verifica per livello di studio 

Raccomandazione 3.2: Livello di studio più elevato — maggiore attenzione 

all'aumento degli aspetti problematici e analitici della materia. 

La valutazione degli studenti all'interno di un PE è molto diversa dai corsi universitari "tipici". 

Uno (o più) esami come unica valutazione degli studenti non può sfruttare appieno il potenziale 

di questo metodo di insegnamento e di apprendimento multidimensionale. Tuttavia, le 

procedure di valutazione devono essere pianificate e comunicate in anticipo ai discenti 

attraverso il curriculum del corso. Dopo la partecipazione attiva dei discenti, è necessario 

valutare il processo e i risultati della formazione, in quanto il formatore e i discenti partecipano 

insieme al processo di valutazione. La valutazione delle conoscenze e delle competenze dei 

discenti nelle diverse aree tematiche del singolo PE dovrebbe includere metodi adeguati per 

consentire la misurazione dei risultati dell'apprendimento combinando diversi metodi e 

varianti dello stesso metodo a seconda del contenuto del programma di studio. 
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Attraverso la formazione presso il PE, i discenti devono acquisire competenze pertinenti alla 

loro realizzazione professionale, come la comunicazione, le competenze sociali e professionali, 

ecc. 

La valutazione continua è effettuata dal formatore attraverso il monitoraggio continuo del 

lavoro dei discenti in un ambiente PE. Il grado finale è costituito dalla somma dei punteggi per 

diverse attività di apprendimento con un fattore di ponderazione corrispondente, quali: 

● Lavoro svolto su ogni progetto o compito di tutti i reparti. 

● Compiti e attività pratici stabiliti dal formatore. 

● Lavoro indipendente — progetti di corso, term paper, ecc. 

● Test da domande di autocontrollo. 

● Presentazioni e altre partecipazioni specifiche. 

● Esami. 

● Feedback tra pari. 

● L'autovalutazione e la valutazione per compagno di classe possono essere applicate 

anche prima della presentazione della valutazione finale del formatore. 

 

Passi, azioni, indicazioni: Verificare il sistema di valutazione delle competenze degli 

studenti in PE in tre livelli — all'inizio, durante e alla fine del corso; delineare un nuovo quadro 

per cosa fare, come farlo, quando farlo e come sapere se è stato raggiunto. Gli studenti devono 

avere l'opportunità, ad esempio, di discutere materiale PE, lavorare individualmente e in 

gruppi, insegnarsi a vicenda, risolvere problemi, discutere concetti, simulare scenari e/o 

riflettere, individualmente e collettivamente, sul significato delle loro esperienze di 

apprendimento. 
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4  Connessione nel mondo reale 

Raccomandazione 4: Usa nuove strategie didattiche per portare il mondo reale 

nel tuo PE. 

A Ps è un modello di realtà aziendale, che consente di riprodurre le procedure operative di 

un'azienda in vari gradi di complessità, con l'obiettivo di renderle trasparenti per i processi di 

apprendimento. Il PE ha anche contatti commerciali con aziende reali all'interno del mondo 

degli affari, in modo che gli studenti possano entrare in contatto con la cultura aziendale dei 

loro partner nel loro paese e all'estero. 

4.1 Collaborazione dell'azienda mentore  

Raccomandazione 4.1: PE ha bisogno di un Business Mentor se vuole essere 

migliore domani di quanto lo sia oggi e consentire al tuo mentore aziendale di 

dare un sostegno indipendente imparziale per aiutare il tuo PE a crescere e a 

svilupparsi. 

Lavorare in un PE limita non solo il curriculum specifico e la sua implementazione nel processo 

di formazione, ma anche dal rapporto con il funzionamento in un ambiente aziendale specifico-

mentor. L'azienda di mentore può fornire un'assistenza significativa nel processo educativo 

creando soluzioni e assistendo nel processo decisionale in casi pratici e problemi reali. Nel 

lavoro congiunto di PE con una società di mentore, gli studenti sono formati nel rispetto e la 

responsabilità per le attività svolte. Per questo motivo, è necessario che ogni PE abbia almeno 

una società di mentore. 
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ESEMPIO 3: Lituania — Vilniaus kolegija/Università delle scienze applicate 

 

ESEMPIO 1: Bulgaria — Università di economia nazionale e mondiale 

 

E 'particolarmente importante avere una vera azienda mentore dietro il PE, la cui attività ricrea 

per le esigenze di formazione. Un ruolo chiave di un mentore d'affari è quello di ascoltare, 

stimolare e sfidare il pensiero degli studenti di PE. Ciò aiuterà il PE a sviluppare le proprie idee 

e dovrebbe portare a un migliore processo decisionale. 

Partner commerciale o Mentor Company supporta la rete lituana PE 

condividendo la sua esperienza con il PE, fornendo consulenza e 

consulenza, materiali e documenti aziendali reali, campioni di prodotti 

e beni e sostegno finanziario a tirocinanti e formatori PE. A volte una 

partnership tra un'impresa di ricerca e una società partner viene 

stipulata nell'ambito di un contratto.  

Spesso le aziende reali permettono a PE di utilizzare il loro nome. In tal 

caso, deve essere concluso un contratto a tal fine. Ciò si conclude anche 

quando si ipotizza una cooperazione a lungo termine tra il produttore e 

la società reale. La cooperazione a lungo termine nel settore 

dell'istruzione e/o della formazione per l'organizzazione della 

formazione pratica in materia di istruzione e formazione è molto utile 

per entrambe le parti. 

 

In formazione PE presso la Facoltà di Finanza e Contabilità, una società 

mentore nel campo della contabilità e auditing fornisce un'assistenza 

significativa. Questa assistenza viene realizzata attraverso diversi modi 

e approcci. Prima di tutto, si parla di professionisti della società mentore 

con gli studenti sui problemi della legislazione contabile e fiscale nel 

paese. Il prossimo è il compito di risolvere casi pratici reali legati al 

lavoro dell'azienda con i suoi clienti. Particolare attenzione è rivolta alle 

possibili opzioni per risolvere casi specifici. 

Nel processo di formazione, gli studenti visitano l'ufficio aziendale e sono 

in grado di osservare il lavoro all'interno dell'azienda e con i clienti. 

Durante queste visite, gli studenti hanno la possibilità di familiarizzare 

con l'organizzazione interna dell'azienda e l'organizzazione e lavorare 

con i clienti. Poi lavorano con il software professionale utilizzato 

dall'azienda per il trattamento dei documenti contabili e delle 

informazioni contabili e dei documenti relativi al trattamento delle 

informazioni sul personale, sugli stipendi e sulle risorse umane dei 

clienti. 
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Passi, azioni, indicazioni: Chiedi al tuo Business Mentor di sfidare gli studenti PE, di 

guardare la "grande immagine", e aiutare il tuo PE a identificare punti di forza, debolezze, 

opportunità e minacce che i tuoi studenti potrebbero aver trascurato. E 'estremamente 

importante che si continua con e godere di lavorare con il vostro Business Mentor e viceversa.  

4.2 Connessione con il mondo reale del lavoro nel campo di studio 

Raccomandazione 4.2: Cooperare con le strutture imprenditoriali per migliorare 

il processo educativo, lo spirito imprenditoriale e la cittadinanza socialmente 

responsabile. 

Le imprese, le istituzioni pubbliche e altre organizzazioni sono strumenti utili per 

l'insegnamento e l'apprendimento in quanto forniscono formazione pratica, esperienze e si 

riferiscono a situazioni di vita reale.  La cooperazione con le imprese è un elemento importante 

per i diritti dell'uomo ai fini del trasferimento di know-how e della sponsorizzazione. PES ha la 

possibilità di trovare partner provenienti da realtà imprenditoriali per dare loro il loro 

supporto, visitare con loro e per consentire loro di familiarizzare con i prodotti che l'azienda 

offre e con il lavoro di reparti e specialisti.  

I tirocinanti PE possono applicare tutto ciò che si vede nella società partner — idee per il 

miglioramento degli approcci di ricerca di marketing, materiali pubblicitari, sito web, e-

services, elaborazione di documenti e informazioni. In questo modo, la formazione in PE dà 

un'idea più chiara del meccanismo di lavoro di un'impresa nel suo complesso. Ciò suscita un 

interesse ancora maggiore dei tirocinanti a sviluppare la propria azienda. 

Le aziende reali lavorano con PE per: 

• Costruisci un'immagine di un'azienda socialmente impegnata. 

• Accettare stagisti e assumere gli studenti formati nel PE. 

• Ridurre i costi di formazione e assunzione. 

• Ottenere buone opportunità di presentazione nel paese e all'estero attraverso la rete 

nazionale e mondiale di PE. 

Gli studenti possono svolgere vari lavori e compiti: 

• Per sostenere la produzione.  

• Preparare opuscoli e altri materiali promozionali. 

• Per aiutare in mostre, promozioni, fiere, presentazioni, ecc. 

• Per cercare potenziali clienti. 

• Per aiutare con indagini, ricerche e analisi. 
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• PE e la vera società potrebbero collaborare a progetti europei e nazionali. 

• La rete PE può essere un luogo ideale per testare l'efficacia La rete PE può essere un 

luogo ideale per testare l'efficacia di nuovi prodotti e soluzioni software prima che 

vengano implementati nel business reale. 

• Nell'ambito di un contratto tra la società reale e il PE, essi potrebbero essere 

pubblicizzati sui beni o sui servizi sui siti web del PE o in pubblicità PE, in fiere e 

seminari nazionali e internazionali. 

• L'impresa reale e il PE potrebbero partecipare insieme a concorsi, ad esempio per la 

responsabilità sociale delle imprese, per la cooperazione tra imprese reali e istruzione, 

ecc. 

 

In termini di sponsorizzazione e know-how, la cooperazione tra PE e imprese reali è essenziale. 

Come risultato della stretta collaborazione tra PE e il business reale, alcuni tirocinanti PE 

possono ottenere uno stage nella società partner. Il più delle volte, alcuni tirocinanti PE 

vengono assunti dal vero partner PE dopo aver completato la loro formazione. Gli studenti con 

capacità teoriche, ma anche con competenze pratiche e personali acquisite in PE hanno una 

maggiore capacità lavorativa e competitività. 

 

  



  

 43  
 

 

 

Raccomandazioni per il miglioramento del curriculum aziendale pratica 
 

MIGLIORE PRATICA 1: Bulgaria — Università di economia nazionale e mondiale 

La Global Enterprise Challenge (GEC)  [2]è un'esclusiva concorrenza di casi legati alle 

imprese per i tirocinanti Practice Enterprise. I partecipanti lavorano in team multinazionali per 

identificare le sfide, le opportunità e i rischi in un business globale nella vita reale. Il formato e 

il contenuto del GEC offrono ai tirocinanti l'opportunità di sviluppare il pensiero critico, la 

comunicazione, la presentazione e le competenze imprenditoriali che saranno cruciali man 

mano che progrediscono nella loro istruzione e carriera. Il concorso si svolge secondo una 

metodologia comune per tutti i paesi, sviluppata da PEN Worldwide. Un caso di studio del 

problema da parte di una vera azienda degli studenti in PE, organizzato in team misti (da 

diversi paesi e PE) e devono trovare possibili soluzioni a questo problema applicate all'attività 

aziendale dell'azienda dopo l'analisi. La valutazione è effettuata da una giuria dell'azienda che 

ha definito il caso e da rappresentanti di università, imprese e organizzazioni non governative. 

L'evento più importante della rete bulgara di PE è la fiera internazionale annuale sul PE, TF 

FEST. Durante la fiera, alcuni altri eventi si svolgono — il bulgaro Youth Business Leaders 

Forum Corporate Social Responsibility Academy, e un incontro annuale dei formatori PE. Uno 

dei concorsi [3] è la migliore partnership con un'azienda-mentor. Si tratta di un concorso 

che premierà coloro che hanno costruito e mantenuto al meglio la loro partnership PE con una 

vera azienda-mentor. Il PE presenta un modulo di domanda con un contratto allegato, che 

disciplina la cooperazione tra quest'ultima e la società di mentore. La valutazione è 

accompagnata da colloqui con le persone di contatto nominate dalla Practice Enterprise e dal 

mentore. Nel 2021, TF FEST e i concorsi si sono svolti online. 

MIGLIORE PRATICA 2: Austria - Università di Graz  

Raiffeisen Landesbank AG come ibrido tra società di mentoring e sponsor. Mentre una società 

di tutoraggio fornisce conoscenze specialistiche nel settore delle imprese e assiste nella 

formulazione del programma di prodotto e del piano aziendale, il ruolo dello sponsor è limitato 

ad un aspetto finanziario. Tuttavia, come implementato presso l'Università di Graz, lo sponsor 

ha un ruolo ibrido tra società di mentoring e sponsor. Avere un rinomato istituto di credito 

austriaco — Raiffeisen Landesbank AG 

(https://www.raiffeisen.at/stmk/rlb/de/privatkunden.html) — in qualità di sponsor, dà a 

entrambi i PE il vantaggio di un partner forte, che può fornire più di un contributo finanziario 

ai nostri sforzi. Raiffeisen Landesbank AG è inoltre in grado di fornire conoscenze 

specialistiche ai membri del PE. Sebbene i settori di attività di entrambe le società non siano 

nel settore bancario, studenti e formatori di KFUNIline ed eXpand si incontrano regolarmente 
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con i rappresentanti di Raiffeisen Landesbank AG sul posto e ricevono contributi su questioni 

quali le strategie di segmentazione dei clienti, le procedure di osservazione del mercato e le 

misure di marketing. Questi incontri sono utilizzati anche per attività di socializzazione e 

networking, aggiungendo un altro aspetto a questo rapporto che va oltre lo sponsoring. 

Passi, azioni, indicazioni: Collegare gli studenti alle esperienze del mondo reale attraverso gli 

ospiti invitati, portandoli fuori (fisicamente o come viaggio virtuale) all'azienda mentore, 

coinvolgendoli in competizioni in cui la partnership con un vero business fa parte dell'evento; 

Dare agli studenti un problema reale e tangibile da risolvere. Ogni PE — definito come una 

simulazione di business per scopi di apprendimento — può fornire una connessione vera e 

propria per definizione attraverso un modello economicamente valido. Tuttavia, la riflessione 

è una componente chiave per gli studenti di imparare all'interno del modello così come per 

imparare dalla visualizzazione del modello stesso. 
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5 Operazioni commerciali  

Raccomandazione 5: Utilizzare le attività commerciali in PE per esplorare 

concetti e modelli contabili, economici e aziendali per dare un senso alla società 

e risolvere i problemi 

Le operazioni commerciali in questo contesto implicano l'istituzione e l'organizzazione del 

lavoro nel settore dei diritti dell'uomo e contribuiscono a formulare temi nel programma PE. 

Ci sono due tipi di PE: 

● Nuovo PE, quando tutte le operazioni iniziano dallo stabilimento, dalla registrazione 

della società e solo allora — organizzazione di lavoro in tutti i dipartimenti, ad esempio 

marketing, contabilità, ecc. 

● Gestione aziendale, quando tutte le operazioni ogni anno si riferiscono alle attività nei 

dipartimenti PE, in quanto l'attività e il prodotto sono sempre gli stessi.  

5.1 Variazione per paese — processi di gestione aziendale 

Raccomandazione 5.1: Lasciate che gli studenti di eseguire PE, come la vostra 

"aula" è un luogo dinamico e sfrutta le pratiche basate su prove nel business e lo 

sviluppo di nuove idee. 

Sostenere un'economia virtuale con più di 7 000 PE partecipanti richiede l'esistenza di 

istituzioni come nel sistema economico "reale": ad esempio, banche, uffici delle imposte, 

autorità commerciali. Tali istituzioni sono fornite al mercato dei diritti dell'uomo dagli uffici 

centrali nazionali. È possibile accedere alla pagina web dell'ufficio centrale nazionale tramite: 

https://www.penworldwide.org/ 

Come in ogni paese le leggi e i regolamenti per l'istituzione delle imprese e l'organizzazione dei 

processi differiscono molto, quindi la struttura del PE e tutte le procedure sono anche diverse. 

L'istituzione di un PE passa generalmente attraverso tre fasi: Orientamento e orientamento, 

Costruzione e Sviluppo. La tabella 8 mostra i compiti basati su elementi concreti da verificare 

in ciascuna fase di stabilimento dei diritti all'aiuto. 
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Tabella 8.  Fasi basate sull'evidenza del PE 

Orientamento/orientamento Costruzione Sviluppo 

Comprensione 

dell'imprenditorialità, della 

gestione aziendale e del 

concetto di PE 

La struttura-costruzione formale 

e la registrazione nel CO 
Inizio del commercio 

● Raccolta di informazioni 
sul PE — concetto, 
obiettivi e compiti.  

● Esplorazione per la 
costruzione di un PE — il 
numero di ore del PE e lo 
spazio di lavoro del 
futuro PE.  

● Visitando i PE esistenti e 
le aziende reali.  

● Dotare l'area di lavoro 
(ufficio) del futuro PE — 
mobili, attrezzature per 
ufficio, una connessione 
Internet.  

● Collegamento con il CO e 
familiarizzazione con il 
suo sito web e con i 
diritti d'autore esistenti.  

● Analisi dell'attuale 
mercato del PE.  

● elaborazione di un piano 
d'investimento, 
elaborazione di un piano 
aziendale e calcolo degli 
indicatori tecnici ed 
economici, 

● Selezione del settore di 
lavoro del PE (industria, 
commercio, servizi, ecc.).  

● Alla ricerca di un'azienda 
partner di business reale.  

 

● Valutazione del livello di 
ingresso (conoscenza; 
competenze, ecc.) degli 
studenti. 

● Se necessario, sono previsti 
metodi per "raggiungere" e 
"imparare in movimento".  

● I documenti per la 
registrazione del PE sono 
preparati. 

● I documenti di registrazione 
sono presentati al CO e 
vengono aperti i conti 
bancari.  

● Viene visitato il vero 
partner commerciale. 

● La struttura organizzativa 
dell'azienda è determinata.  

● Vengono descritte le 
funzioni di reparti separati e 
tutti i processi aziendali 
importanti. 

● Le condizioni di assunzione 
e il numero di dipendenti 
sono determinati.  

● Vengono redatte le 
descrizioni delle mansioni 
degli studenti del PE.  

● I documenti interni del PE 
sono sviluppati.  

● La procedura per 
presentare domanda di 
lavoro nel PE è preparata ed 
è attuata. 

● Viene avviata la 
pianificazione di tutte 
le attività aziendali 
(piani operativi). 

● Il mercato, le spese 
previste e il fatturato 
sono stimati. 

● Cataloghi, materiale 
pubblicitario, listini 
prezzi, offerte e ordini 
vengono sviluppati e 
distribuiti. 

● Sono predisposte 
richieste ad altri PE per 
le attrezzature per 
ufficio e il carico delle 
scorte.  

● I documenti contabili 
sono preparati ed 
elaborati.  

● Gli inviti sono 
pubblicati ai candidati 
per la candidatura per 
un posto di lavoro 
(formazione) in PE. 

● I contratti di lavoro 
individuali sono 
preparati e firmati. 

● Descrizioni dei 
processi aziendali 
importanti in PE. 

● Le istruzioni di lavoro 
sono create per i 
dipendenti. 
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Orientamento, fase di orientamento. I partecipanti vengono a conoscenza delle differenze 

tra la formazione e l'impresa reale in occasione di incontri preliminari organizzati. Hanno 

bisogno di capire che lavorare in un PE non è un gioco, anche se non vi è alcun movimento reale 

di denaro, beni e servizi e che il loro atteggiamento verso il processo di lavoro determina lo 

sviluppo dell'azienda. 

A seconda delle capacità dell'università e delle specificità della regione, vengono organizzati 

incontri con manager e proprietari di imprese reali, che potrebbero successivamente diventare 

partner e mentori del PE. 

Il campo di attività del PE è scelto dai partecipanti stessi — formatori e tirocinanti, o a seconda 

degli obiettivi della formazione, è offerto dal capo del PE, dall'istituto di formazione o dalla 

società di mentore. 

Se l'istituto di formazione ha scelto di mantenere annualmente lo stesso PE con nomi 

permanenti e campo di attività al fine di acquisire ulteriori conoscenze, le possibilità di 

selezionare il campo di attività possono essere perse nella fase di preparazione al lavoro in un 

PE. In definitiva, i tirocinanti lavorano nel PE istituito dall'istituto di formazione. In questo caso, 

è più opportuno che i tirocinanti visitino il PE, familiarizzino con il lavoro del team che possono 

ereditare e sviluppino un ulteriore piano aziendale dell'azienda. Alcune delle istituzioni 

educative organizzano una sorta di aste per l'eredità del PE più desiderabile. 

Il campo di considerazione delle attività sviluppa l'orientamento imprenditoriale dei 

tirocinanti, senza il quale il funzionamento dell'impresa e il suo aspetto sul mercato sono 

inconcepibili. L'idea per l'impresa è preparata sulla base di un'analisi del potenziale del 

rispettivo paese e dello stato del suo mercato. Prima di tutto, l'idea di creare un PE deve essere 

coerente con la specialità in cui gli studenti sono educati. 

D'altro canto, l'ambito di attività dei diritti all'aiuto deve essere conforme a quello che opera 

nel paese. La revisione dell'elenco dei PE operativi darà al team un'idea dei concorrenti e dei 

possibili partner. Lo studio delle opportunità di mercato per i fornitori e i potenziali clienti 

dimostrerà i prerequisiti per il buon funzionamento e la vendita dei beni e dei servizi del PE. 

L'idea imprenditoriale è costruita prendendo in considerazione una serie di fattori (tabella 9).  
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Tabella 9.  Fattori legati all'idea imprenditoriale 

Campo di attività  
Il successo atteso 

dell'attività 

Il luogo in cui sarà 

svolta l'attività  

Rischio 

imprenditoriale 

Un gran numero di 
imprese con lo 
stesso campo di 
attività. 

Piccolo numero di 
imprese con lo 
stesso campo di 
attività o mancanza 
di tale a tutti. 

Domanda 
(tradizionale) di 
questo tipo di 
prodotto/servizio 
da parte della 
popolazione del 
rispettivo paese. 

Nuovo 
prodotto/servizio 
per il paese. 

 

Disponibilità di un 
numero sufficiente di 
fornitori. 

Qualità del prodotto o 
servizio sul mercato. 

Esigenze del mercato. 

Quantità e varietà di 
beni e servizi offerti. 

Possibilità di concludere 
contratti a lungo 
termine per la fornitura 
e la vendita di beni o 
servizi. 

Possibilità di ottenere 
prestiti. 

Possibilità di ricevere 

detrazioni fiscali. 

Ubicazione con 
infrastrutture 
sviluppate. 

Vicinanza a fornitori 
e clienti. 

Esame del luogo con 
altre società che 
svolgono attività 
analoghe 
(concorrenti). 

Possibilità di ridurre 
al minimo i costi per 
uffici e locali di 
produzione. 

 

Forte concorrenza. 

Informazioni 
insufficienti sui 
potenziali clienti dei 
prodotti dell'impresa e 
sulla loro solvibilità. 

Mancanza di fondi 
sufficienti per 
espandere l'attività e 
raggiungere 
rapidamente il punto 
di profitto. 

Necessità di consegna 

della maggior parte 

delle merci e mancanza 

di capitale circolante 

sufficiente. 

 

L'attrattiva dell'idea imprenditoriale dovrebbe essere integrata da un'analisi pragmatica del 

rapporto tra incentivi e fattori di rischio per una decisione definitiva a favore della creazione 

di un'impresa con un settore di attività specifico. Per quanto riguarda PE, anche l'esperienza 

del capo dell'azienda e i suoi contatti con aziende reali sono di grande importanza. 

Fase di costruzione. Durante il processo di miglioramento dei contenuti del programma gli 

studenti PE possono ricontrollare e aggiornare gli aspetti organizzativi dell'azienda (Tabella 

10). 
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Tabella 10.  Aspetti di miglioramento delle aree organizzative nel PE 

Zona Commenti, indicazioni per il miglioramento/cambiamenti 

Scelta della 

forma 

giuridica  

 

Nel corso degli anni, le società con quasi tutte le forme giuridiche consentite 

dalla legge sono state registrate nella rete del PE. 

Partner e 

fondatori 

Persone fisiche, persone giuridiche. Capitale proprio della società a spese dei 

contributi azionari dei fondatori 

Attività 

principali 

Organizzazione dell'attività della nuova società. Commercio attraverso negozi 

propri o affittati. Produzione. Imballaggio e confezionamento. Elaborazione e 

riparazione. Servizi in ufficio proprio o affittato. Ai fini della formazione in un 

PE, l'attività di una vera azienda si riduce ad un modello che funziona in un 

ambiente e secondo leggi che sono il più vicino possibile alla realtà. 

Personale 

della società 

Tutti gli aspetti relativi alla politica del personale 

Piano 

aziendale 

L'istituto di formazione e il capo della DG scelgono l'ambito dei compiti per la 

preparazione di un nuovo piano aziendale per la PE.   

Registrazio

ne 

La registrazione del PE (o cambiamenti nelle informazioni di base) è una 

riproduzione della registrazione delle imprese effettive nelle istituzioni statali 

secondo la legislazione vigente, ma viene effettuata negli uffici centrali 

attraverso i servizi ivi simulati. È necessario chiarire il significato di tali 

iscrizioni ai tirocinanti — da quali strutture statali sono svolte e, se possibile, 

visitarle e tenere incontri con i loro dipendenti, secondo il luogo di residenza. È 

estremamente utile conoscere i siti web delle rispettive istituzioni, la 

presentazione delle loro funzioni e la documentazione utilizzata nelle 

registrazioni. 

 

Fase di sviluppo. In questa fase inizia il lavoro effettivo dei dipartimenti. Il PE inizia a lavorare: 

● Inizia la pianificazione di tutte le attività aziendali (piani operativi). 

● Vengono valutati i costi e il fatturato previsti dal mercato. 

● Sviluppare e distribuire cataloghi, materiale pubblicitario, listini prezzi, offerte e ordini. 

● Le richieste sono preparate ad altri PE per le attrezzature per ufficio e il rifornimento 

di scorte. 

● I documenti contabili sono preparati ed elaborati. 

● Gli stipendi sono pagati. 

● Le tasse e le lettere di accompagnamento sono preparate e inviate all'Ufficio delle 

imposte dell'Ufficio centrale. 
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● I contributi previdenziali e le lettere di accompagnamento sono preparati e inviati al 

servizio assicurativo dell'Ufficio centrale. 

● Gli ordini vengono elaborati e le merci vengono inviate, o i servizi sono fatturati. 

 

 Tutte le attività sono raggruppate sotto il nome: Attività commerciale in un'impresa pratica 

(tabella 11) 

Tabella 11 Campi di miglioramento dell'attività commerciale nel settore dei 

diritti dell'uomo 

Dipartimento Processi e documenti 

Risorse 
umane/personale  

 

Schedari del personale 
Procedure disciplinari 
Descrizione delle mansioni 
Contratti di lavoro 
Orari 
Presenze e congedi 
Retribuzione e retribuzione 
Rispecchia tempestivamente le modifiche legislative 

Ricevimento 
 

Visitatori — Organizza l'accoglienza e il servizio dei visitatori 
Staff — monitora il personale completa l'orario e gli orari di arrivo 
Telefono — Risponde a una telefonata in conformità con le politiche e le 
procedure della società; Trasferire la chiamata al personale corretto, 
dipartimento/sezione 
Posta — ricezione — prepara un inventario di tutti i numeri di posta/lettera 
ricevuti e i numeri in arrivo; Ordina e inoltra la posta ai reparti/sezioni 
Posta — invio — prepara le procedure per la corrispondenza scritta, 
l'inventario della posta/lettera inviata e i numeri in uscita 
Riunioni online 

Dipartimento 
marketing 

 

Elenchi dei fornitori autorizzati 
Elenco dei potenziali clienti 
Richiesta di acquisto (ordine) 
Libro di vendita 
Libro di richiesta 
Monitoraggio e segnalazione dei progressi compiuti 
E-commerce — negozio online 
Piano di sottopreparazione per la fiera/evento 
Organizzazione dell'area espositiva e delle attività della Fiera/Evento 
Organizzazione delle attività dopo la fiera/evento 
Prezzi dei prodotti in vendita 
Prepara catalogo, brochure di vendita, materiale pubblicitario 
Prepara la visione aziendale, logo, carta intestata, documenti, abbigliamento 
aziendale 
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Responsabile per la creazione e la manutenzione di una pagina web 
Corrispondenza con fornitori e clienti via e-mail, telefono 
Tracciamento e segnalazione di errori ed omissioni e offre possibili 
soluzioni 

Reparto 
vendite/Spacciam
ento 
merci/Dipartime
nto di consegna 

 

Stock spedito al cliente 
Crea procedure aziendali e procedure di vendita 
Controllare la merce che verrà consegnata per quantità, descrizione, 
codificazione 
Emettere il numero dell'avviso di consegna 
Prepara la documentazione di consegna e/o di esportazione quando 
richiesto 
Organizza il trasporto/consegna 
Invia documenti al cliente 
Discute con il cliente per telefono, e-mail, qualsiasi problema di consegna 

Dipartimento 
Finanze/Contabili
tà 

 

Fatture di vendita — Pubblicazione nel registro vendite/conti da ricevere 
Nota di credito di vendita — Pubblicazione nel registro vendite/conti attivi 
Fatture di acquisto — Pubblicazione 
Nota di credito per l'acquisto — Pubblicazione 
Diario — perdite/guadagni di cambio — Posting 
Diario — sconti in contanti — Pubblicazione 
Saldi dei conti 
Bilancio di prova 
Bilancio di prova esteso 
Profitti e perdite e saldo 
Estratto conto 
Analisi dei debitori 
Controllo del credito 
Ricevute dai clienti 
Conti di controllo 
Fatture di acquisto — Pubblicazione nel libro di acquisto/conto di 
pagamento 
Nota di credito per l'acquisto — Pubblicazione in Acquisto/Conti di 
Pagamento 
Richiesta di pagamento ai fornitori 
Pagamenti al fornitore 
Conti di controllo 
Ricevute — controlli del cliente (se applicabile nella prassi del rispettivo 
paese) Ricevute — estratto conto bancario 
Pagamenti — fornitore — con controlli 
Pagamenti — preparazione dei pagamenti ai fornitori tramite una banca 
Registratore di cassa e libretto di cassa 
Saldi del portafoglio di cassa 
Estratti bancari 
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Passi, azioni, indicazioni: Gli studenti devono costruire le conoscenze, le competenze e i 

valori di cui hanno bisogno per navigare e partecipare al mondo economico. Quindi, 

determinare le priorità delle attività commerciali (temi), quindi lavorare sul modo in cui i 

partecipanti al mondo economico prendono le decisioni, e come analizzano come tali decisioni 

hanno un impatto sulla sostenibilità; Imparare a pensare utilizzando modelli sostenibili e 

analizzare l'impatto delle decisioni economiche sulle parti interessate e sull'ambiente; 

Analizzare le decisioni economiche e il loro potenziale impatto sulle comunità e sugli ambienti; 

Apprendere che modelli e concetti sono semplificazioni del mondo reale e possono essere 

utilizzati per sostenere le previsioni sulle decisioni e sui risultati; Capire come applicare 

modelli e concetti a problemi materiali e contesti all'interno del mondo del lavoro. 

 

5.2 Commercio e scambi con altri gruppi destinatari 

Raccomandazione 5.2: Proteggere i propri interessi, garantire una concorrenza 

leale e continuare il commercio, in quanto le relazioni economiche sono un 

elemento centrale per la competitività, l'occupazione e il benessere del PE.   

La rete Practice Enterprise è composta da diversi gruppi di destinatari dell'istruzione 

secondaria, dell'IFP, delle scuole per adulti e di altri istituti. Uno degli obiettivi principali del 

lavoro del PE è quello di formare gli studenti in comunicazione e competenze per lavorare con 

altri partner a: 

● Individuare le opzioni e le opportunità per realizzare il prodotto in rete nazionale e 

internazionale nel raggiungimento degli obiettivi del commercio estero. 

● Imparare a pensare ai problemi dal punto di vista dei potenziali clienti o gruppi di 

clienti. 

● Creazione di connessioni e transazioni tra Practice Enterprises. 

● Aiutare gli studenti a comprendere meglio i requisiti del quadro normativo per il 

funzionamento del business e a valutare le proprie opportunità di business. 

● Sulla base delle relazioni e delle attività esistenti. 

● Misurare le prestazioni di trading PE. 

 

Gli eventi commerciali di trading sono organizzati per il Worldwide Practice Enterprise 

Network e si concentrano sull'aumento del volume degli scambi internazionali tra Practice 

Enterprises. Questi eventi includono Intensive Trading Events e Practice Enterprise Trade 
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Fairs. I tirocinanti sono in grado di testare le loro capacità di vendita e negoziazione e i processi 

commerciali di elaborazione degli ordini. Riescono a sperimentare diverse lingue, culture e 

etichette aziendali. Le interazioni insegnano loro soft skills che possono essere facilmente 

utilizzati nel mondo reale del business. 

Passi, azioni, indicazioni: Creare la strategia di comunicazione e commercio con altri PE in 

rete nazionale e internazionale.  Organizzare eventi di networking per gli aspiranti studenti 

per presentare le loro idee al mercato del PE. Promuovere la PE ampiamente attraverso la rete 

PE che coinvolge potenziali clienti — altri PE. Creare meccanismi per integrare e assorbire le 

esperienze e le informazioni provenienti da altri gruppi di destinatari durante il processo di 

comunicazione.  Organizzare attività visibili, accessibili e attraenti con un altro PE. 
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6 Collaborazione interistituzionale  

Raccomandazione 6: Inserire nel piano annuale delle attività del PE diversi 

eventi di collaborazione interistituzionale per promuovere le competenze 

professionali a prova di futuro dei discenti degli istituti di istruzione superiore. 

La collaborazione tra le istituzioni è sempre stata normale, attesa, necessaria e valorizzata. La 

cooperazione tra i diritti all'istruzione copre non solo gli scambi di beni e servizi, ma anche 

un'ampia gamma di altri settori di interesse per gli istituti di istruzione superiore, quali 

concorsi per studenti, conferenze, sfide di gruppo, mobilità, progetti e programmi, ricerca e 

altri eventi, anche sostenibilità, digitalizzazione, innovazioni, coordinamento 

dell'internazionalizzazione, ecc. 

La cooperazione interistituzionale è un elemento importante nella formazione degli studenti 

in materia di istruzione e formazione. Contribuisce a sviluppare capacità e responsabilità di 

comunicazione quando collabora con le istituzioni nazionali e internazionali. Gli SPI offrono 

un'ampia gamma di opportunità di collaborazione interistituzionale. 

ESEMPIO 1: Austria — Università di Graz  

Organizzazione di eventi per il mercato del PE. Gli studenti organizzano una fiera PE online (il 

‘Online Trading Day'/OTD/) su base regolare. L'OTD nell'aprile 2021, organizzato 

(organizzato) da eXpand e KFUNIline ( Università di Graz) ha coinvolto 137 partecipanti, 32 

presentazioni, 20 diverse imprese di pratica provenienti da 4 paesi diversi (Austria, Italia, 

Repubblica ceca, Romania) nell'ambito di 4 sessioni di lingua tedesca e 3 di lingua inglese: 
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 [4] 

Frequentare le fiere del PE. Le fiere internazionali regolari in materia di PE offrono 

l'opportunità di collaborare con altri PE a livello internazionale. KFUNIline ed eXpand hanno 

partecipato a diverse fiere internazionali, tra cui la fiera internazionale PE a Dornbirn (Austria) 

nel novembre 2018 [5]. 

Proseguire lo sviluppo del metodo, a sua volta in collaborazione con altre università, scuole e il 

ministero federale. Tra gli esempi di cooperazione interistituzionale in questo settore figurano 

l'elaborazione di norme in materia di PE con il ministero federale austriaco dell'Istruzione e i 

rappresentanti delle scuole, nonché il coinvolgimento del Dipartimento per l'istruzione e lo 

sviluppo delle imprese nel progetto "SMART PE" [6].  

ESEMPIO 2: Lituania — Vilniaus kolegija/Università delle scienze applicate 

PE "Migle" ha avuto diverse collaborazioni interistituzionali con altri istituti di istruzione 

superiore, come la partecipazione a eventi nazionali di concorso che promuovono 

l'imprenditorialità per gli studenti degli istituti di istruzione superiore insieme ad altri college 

lituani (Utenos kolegija, Kauno kolegija) e alla conferenza scientifica comune (Vilniaus kolegija 

più Utenos kolegija), anche alcuni incontri online (PE "Migle" Vilniaus kolegija più PE 

"Biurometa" Lietuvos verslo kolegija) nel 2020/2021. Secondo le attività previste del progetto 

HEIPNET, Vilniaus kolegija visiterà l'Università di Graz con un gruppo di studenti nel 2022. 

Future opportunità di ricerca — IT che utilizza pratiche nell'insegnamento della formazione 

professionale negli istituti di istruzione superiore in Lituania e all'estero.  
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ESEMPIO 3: Bulgaria — Università di economia nazionale e mondiale  

 Dal 1997 si tiene ogni anno in Bulgaria una fiera 
internazionale delle imprese di pratica. Grazie a 
questo evento, gli studenti possono competere e 
confrontare i loro risultati. Ad esempio, nel marzo 
2021 si è tenuta l'ultima fiera internazionale delle 
imprese di pratica in Bulgaria, organizzata 
dall'ufficio centrale bulgaro presso il ministero 
dell'Istruzione e della scienza della Repubblica, con 
il sostegno di PEN Worldwide. Hanno partecipato 
complessivamente 1600 tirocinanti e 166 imprese di 
praticanza provenienti da Bulgaria, Belgio, Romania, 
Lussemburgo, Slovenia, Montenegro, Spagna e 
Lituania [7].  

 

Passi, azioni, indicazioni: Gli impegni per migliorare l'accesso all'istruzione e le esigenze dei 

singoli studenti hanno rafforzato le moderne metodologie per lo sviluppo dell'apprendimento 

a distanza e hanno dato nuovo impulso alla collaborazione interuniversitaria 

nell'organizzazione delle pratiche nel settore dell'istruzione e della formazione. Avviare il 

dialogo e le discussioni tra gli altri istituti di istruzione superiore e l'ambiente esterno a 

vantaggio reciproco. Credi che ogni partecipante online o di persona sia già vincitore: un 

vincitore di esperienze, un vincitore di contribuire alla comunità PE e un vincitore di dare il 

meglio, quindi controllare regolarmente le pagine PEN Worldwide Events: 

https://www.penworldwide.org/events/events-calendar/ e 

https://events.penworldwide.org/.  

https://events.penworldwide.org/
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Conclusioni e approfondimenti 

Queste raccomandazioni forniscono indicazioni di base per lo sviluppo del programma di studi 

del PE in considerazione degli attuali sviluppi nelle università partner di progetti coinvolti. Lo 

sviluppo e il miglioramento del programma/modulo nelle università per il lavoro nel settore 

del PE è un elemento molto importante nella visione generale della diffusione di questo tipo di 

istruzione. L'esperienza acquisita in diverse università e paesi costituisce una solida base per 

ulteriori sviluppi e miglioramenti. 

 

Lo scambio di buone pratiche in diversi settori dell'istruzione superiore, così come in diversi 

gradi — laurea e master portano a maggiori opportunità per gli studenti per un'istruzione 

professionale di qualità e la successiva realizzazione professionale. D'altro canto, ciò porterà a 

una maggiore concorrenza tra le università per attirare nuovi studenti, il che a sua volta 

porterà a un'istruzione migliore e più competitiva. 

 

Il processo di sviluppo del programma/modulo PE potrebbe essere avviato con 4 fasi 

principali: 

● Revisione delle finalità, degli obiettivi, delle competenze e delle esigenze del 

curriculum. 

● Rivedere gli obiettivi della materia, le competenze disciplinari e i risultati 

dell'apprendimento. 

● Selezionare il contenuto appropriato per le competenze rivedute. 

● Sviluppare il materiale didattico PE se necessario. 

Il processo di sviluppo del curriculum PE va avanti: 

● Soddisfare le esigenze di tutti i potenziali studenti di PE. 

● Le attuali aspettative universitarie del settore. 

● La conoscenza e la prontezza al cambiamento da parte di formatori/studenti/imprese 

di sostegno. 

● La disponibilità di risorse nazionali e internazionali di rete PE. 

● Il ruolo e la disponibilità di risorse informatiche e tecnologiche nei dipartimenti del PE. 

● Questioni relative alla pianificazione delle attività del PE. 

● Metodi e finalità delle valutazioni. 

● Lo sviluppo professionale degli studenti ha pensato di imparare facendo concetto. 

● Capacità degli studenti di trovare, utilizzare e valutare informazioni importanti per la 

loro carriera e la loro vita come cittadini, nonché di comunicare e lavorare in modo 

efficace utilizzando gli strumenti tecnologici di gestione aziendale. 

● Capacità degli studenti di monitorare e riflettere sui progressi su base regolare. 
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Allegati 

Appendice 1.  Modello di corso Esempio A 

Codice del corso   

Titolo del corso Gestione e organizzazione dell'attività contabile 

Crediti del corso 6 crediti 

Descrizione del corso 
 

La disciplina "Gestione e organizzazione dell'attività 

contabile" è progettata per gli studenti di formazione 

regolare nella specialità "Accounting". Viene insegnato nel 

settimo semestre. L'obiettivo della formazione è quello di 

ampliare e approfondire le conoscenze teoriche e pratiche 

degli studenti per una migliore comprensione 

dell'organizzazione, della tecnologia, della regolamentazione 

e dell'attuazione pratica della contabilità. Ciò avviene 

attraverso un'introduzione dettagliata e mirata ai requisiti 

organizzativi e tecnologici specifici della prassi contabile in 

un PE, presentando ed esaminando casi di studio e le loro 

decisioni sulla base dei requisiti del regolamento normativo. 

Sono presi in considerazione la necessità e l'essenza del 

regolamento nella gestione e nell'organizzazione della 

contabilità. Essa presenta le fonti della regolamentazione 

normativa, il loro sviluppo storico nella prassi internazionale 

e la loro riflessione nel quadro giuridico nazionale. 

Prerequisito del corso 
I corsi completati in Teoria Contabile, Contabilità 

Finanziaria, Contabilità di Gestione sono obbligatori. 

Corequisite del corso Nessuna 

Tipo di corso ◻ Obbligatorio 🗹Facoltativo 

Modulo di attuazione del corso  🗹 Lavoro in classe 🗹 Apprendimento a distanza 

Lingua Bulgaro 

Elenca eventuali restrizioni o note 
speciali per questo corso. 
 

Nessuna restrizione 

È un corso di specializzazione? 
 

🗹 Sì ◻ No 

Questo corso avrà una componente 
di apprendimento basato sulla 
pratica? In caso affermativo, 
indicare il tipo o i tipi.  

🗹 Sì ◻ No 

 

Ore di contatto previste per 
settimana, se del caso. 
Ad esempio, due ore di lezione e 
un'ora di attività basate sulla pratica.  

Ore di lezione Orari pratici Orari di autostudio 2 2 3          

 
22   
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Questo corso è Cross-Listed? 
In caso affermativo, con quale 
dipartimento? 

◻ Sì 🗹 No  

 

Implicazioni del programma 
 

Nessuna implicazione 

Risultati di apprendimento 
Gli studenti che completano con 
successo questo corso 
dimostreranno: 

Dopo la formazione gli studenti saranno ora conoscenza 

teorica e pratica di una migliore comprensione 

dell'organizzazione, tecnologia, regolamentazione e 

l'attuazione pratica della contabilità. 

Gli studenti dovrebbero essere consapevoli del campo 

d'azione complesso "Practice Enterprise" ed essere in grado 

e disposti a riflettere criticamente il metodo "Practice 

Enterprise". Una volta completato con successo il corso 

saranno in grado di partecipare con successo all'applicazione 

pratica della contabilità in una particolare azienda o di 

organizzare la propria. 

Saranno necessarie risorse 
aggiuntive? In caso affermativo, si 
prega di elencarli.  

🗹 Sì ☐ No  

Proprio ufficio dotato di PC e il software ERP necessario per 

gli studenti, dove hanno accesso ad esso. 

Durata del corso, numero di 
semestri, trimestri, ecc. 

1 semestre 

Carico di lavoro richiesto (term 
paper, esame, presentazione, ecc.) 

Valutazione periodica delle prestazioni, partecipazione 

attiva a riunioni ed esercizi dinamici di gruppo, 

progettazione di presentazioni e discussioni, produzione di 

un portafoglio alla fine del semestre 
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Appendice 2.  Modello di corso Esempio B 

Codice del corso   

Titolo del corso Competenze logistiche che migliorano la pratica 

Crediti del corso 6 

Descrizione del corso 

Il soggetto analizza i requisiti per la costituzione di società, i 

requisiti fiscali per le società di servizi di trasporto, analizza 

i requisiti per l'organizzazione dei processi logistici di 

trasporto, fornisce conoscenze di base in materia di 

marketing e gestione della qualità. 

Prerequisito del corso Nozioni di base della gestione, nozioni di economia 

Corequisite del corso Logistica 

Tipo di corso 🗹 Obbligatorio ◻Facoltativo 

Modulo di attuazione del corso  🗹 Lavoro in classe 🗹 Apprendimento a distanza 

Lingua Lituano, inglese 

Elenca eventuali restrizioni o note 
speciali per questo corso. 

 

È un corso di specializzazione? 
 

🗹 Sì ◻ No 

Questo corso avrà una componente 
di apprendimento basato sulla 
pratica? In caso affermativo, indicare 
il tipo o i tipi.  

🗹 Sì ◻ No 

Apprendimento basato su progetti 

Ore di contatto previste per 
settimana, se del caso. 
Ad esempio, due ore di lezione e un'ora 
di attività basate sulla pratica.  

Ore di lezione 0 

Orari pratici 4 

Orari di autoapprendimento 6 

Questo corso è Cross-Listed? 
In caso affermativo, con quale 
dipartimento? 

🗹 Sì ◻ No  

 

Implicazioni del programma  

Risultati di apprendimento 
Gli studenti che completano con 
successo questo corso 
dimostreranno: 

Gli studenti saranno in grado di comprendere il sistema di 

atti giuridici della Repubblica di Lituania e atti giuridici 

internazionali anche leggi che regolano le attività delle 

imprese e il sistema fiscale e applicarli in attività 

professionali. 

Gli studenti saranno in grado di applicare praticamente i 

requisiti internazionali che regolano il trasporto di carichi da 

vari modi di trasporto. 

Gli studenti saranno in grado di eseguire calcoli di flusso 

carico/passeggeri, valutare volumi di traffico, direzioni e 

condizioni di mercato e preparare rapporti di ricerca. 



  

 61  
 

 

 

Raccomandazioni per il miglioramento del curriculum aziendale pratica 
 

Saranno necessarie risorse 
aggiuntive? In caso affermativo, si 
prega di elencarli.  

☐ Sì 🗹 No  

 

Durata del corso, numero di 
semestri, trimestri, ecc. 

Un semestre 

Carico di lavoro richiesto (term 
paper, esame, presentazione, ecc.) 

Rapporti dopo aver terminato ogni reparto, rapporto dopo 

aver finito tutto il corso, presentazione 
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Appendice 3.  Modello di corso Esempio C 

Codice del corso  PS 331.303 

Titolo del corso Gestione delle imprese e della qualità 

Crediti del corso 6 crediti ECTS 

Descrizione del corso 

Tutto ciò che riguarda la linea Practice Enterprises KFUNI o eXpand 

(uno dei due gruppi sarà in tedesco, l'altro in inglese). 

The Practice Enterprise (UEFA) è una simulazione Enterprise per 

scopi di apprendimento, in cui gli studenti lavorano e imparano 

dentro o presso il modello Enterprise. Come personale e studenti 

della Practice Enterprise, partecipano attivamente ai mercati 

nazionali e internazionali Practice Enterprise e sperimentano 

relazioni operative ed economiche tra una prospettiva educativa. 

Questo corso offre anche una panoramica della filosofia della 

gestione completa della qualità nella formazione professionale e 

nella cultura aziendale, nonché nelle teorie dell'orientamento 

all'attività. 

Prerequisito del corso 

Per partecipare al Master è richiesto un diploma di laurea in 

amministrazione aziendale. Prerequisiti per frequentare la 

Proseminar Practice Enterprise e Quality Management a Graz sono i 

corsi introduttivi del Master in base al curriculum. Si raccomanda di 

frequentare il corso nel terzo semestre del programma 

quinquennale di Master. 

Requisito del corso Nessun requisito 

Tipo di corso 🗹 Obbligatorio ◻Facoltativo 

Modulo di attuazione del 
corso  

◻ Lavoro in classe ◻ Apprendimento a distanza 

L'apprendimento a distanza è stato eccessivamente utilizzato a 

causa della pandemia di COVID-19, ma in generale gli studenti 

possono lavorare a distanza per i loro compiti quotidiani di PE; ma 

gli incontri settimanali si svolgono in presenza. 

Lingua Linea KFUNI in tedesco; Espandi in inglese 

Elenca eventuali restrizioni 
o note speciali per questo 
corso. 
 

Nessuna restrizione 

È un corso di 
specializzazione? 
 

◻ Sì 🗹 No 

Questo corso avrà una 
componente di 
apprendimento basato sulla 
pratica? In caso affermativo, 
indicare il tipo o i tipi.  

🗹 Sì ◻ No 
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Ore di contatto previste per 
settimana, se del caso. 

Ore di lezione 3 

Orari pratici 5 

Orari di autoapprendimento 3 

Questo corso è Cross-
Listed? 

In caso affermativo, con 
quale dipartimento? 

◻ Sì 🗹 No  

 

Implicazioni del 
programma 
 

Nessuna implicazione 

Risultati di apprendimento 
Gli studenti che completano 
con successo questo corso 
dimostreranno: 

Gli studenti dovrebbero essere consapevoli del campo d'azione 

complesso "Practice Enterprise" ed essere in grado e disposti a 

riflettere criticamente il metodo "Practice Enterprise". Gli studenti 

sono tenuti a familiarizzare con il metodo complesso e 

multidimensionale di diversi ruoli e prospettive — discenti — 

dipendenti — futuri insegnanti potenziali. Dopo aver completato il 

corso, gli studenti sono in grado di riflettere criticamente il metodo 

da diverse prospettive, capire e controllare le strutture e i processi 

operativi ed economici, stabilire connessioni tra contenuti aziendali 

ed economici e svilupparli ulteriormente. Hanno familiarità con 

diverse prospettive — Pratica Enterprise come sito di 

apprendimento, Pratica Impresa come un sito di business e a un 

livello meta — e possono "spostarsi" a questi vari livelli. Con questo 

corso gli studenti possono sviluppare la loro competenza completa 

per agire e ottenere una visione di come un'impresa pratica può 

essere gestita, sia da una prospettiva pedagogica che da una 

prospettiva di business (ciclo duale). Inoltre sono in grado di 

applicare le conoscenze, le competenze e le abilità acquisite in modo 

indipendente in nuove situazioni e attività imprenditoriali orientate 

alle soluzioni. 

Saranno necessarie risorse 
aggiuntive? In caso 
affermativo, si prega di 
elencarli.  

🗹 Sì ☐ No  

Proprio ufficio dotato di PC e il software ERP necessario per gli 

studenti, dove hanno accesso ad esso. 

Durata del corso,n numero 
di semestri, trimestri, ecc. 

1 semestre 

Carico di lavoro richiesto 
(term paper, esame, 
presentazione, ecc.) 

Valutazione periodica delle prestazioni, partecipazione attiva a 

riunioni ed esercizi dinamici di gruppo, progettazione di 

presentazioni e discussioni, produzione di un portafoglio alla fine 

del semestre 
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Appendice 4.  Modello di corso Esempio D 

Codice del corso  Laurea in Economia e Gestione (cod. 9202) 

Titolo del corso SIMULIMPRESA 

Crediti del corso 6 

Descrizione del corso 

Tra gli scopi del corso di simulazione aziendale c'è quello di 

sviluppare negli studenti le competenze relazionali tipiche del luogo 

di lavoro, sperimentare il clima aziendale per ridurre il divario nel 

collocamento, migliorare le competenze comportamentali, acquisire 

una migliore percezione dei propri atteggiamenti e ruoli, applicare le 

conoscenze acquisite e generare nuove conoscenze che possono 

essere utilizzate nelle fasi successive dei percorsi di studio. 

Prerequisito del corso Nessuna 

Corequisite del corso Nessuna 

Tipo di corso Obbligatorio 🗹Facoltativo 

Modulo di attuazione del 

corso  

🗹 Lavoro in classe 🗹 Apprendimento a distanza 

Lingua Italiano 

Elenca eventuali restrizioni o 

note speciali per questo 

corso. 

 

È un corso di 

specializzazione? 
Sì  No 

Questo corso avrà una 

componente di 

apprendimento basato sulla 

pratica? In caso affermativo, 

indicare il tipo o i tipi.  

🗹Sì  No 

Con la simulazione aziendale lo studente è chiamato ad essere una 

parte attiva e responsabile del modo in cui un'azienda opera, 

assumendo un ruolo negli aspetti relativi alla gestione dell'azienda: 

contabilità e bilancio, organizzazione, obblighi amministrativi e 

fiscali, gestione commerciale interna ed internazionale, 

finanziamento, investimenti, relazioni con le banche, applicazione 

delle TIC. In sintesi, lo studente deve contribuire all'elaborazione 

delle scelte gestionali e deve rispettare gli obblighi di legge in un 

quadro di operazione simulata proposta con un alto grado di 

approssimazione alla realtà. A tal fine, una società virtuale opera nel 

settore del commercio o dei servizi, nei Laboratori Labici della 

Scuola di Economia di Forlì, che riproduce materialmente 

l'organizzazione tipica di una società in funzioni amministrative, 

finanziarie e commerciali. 

Stazioni PC per ogni studente anche in modalità remota; utilizzo di 

software gestionali per la contabilità, la pianificazione e il controllo 
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di gestione. Utilizzo della piattaforma www.simulimpresa.com e dei 

social network. 

Ore di contatto previste per 

settimana, se del caso. 

Ore di lezione 4 

Orari pratici 3 

Orari di autoapprendimento 0 

Questo corso è Cross-Listed? 

In caso affermativo, con 

quale dipartimento? 

Sì 🗹 No  

 

Implicazioni del programma Lo scopo dell'insegnamento è quello di sviluppare una conoscenza 

diretta del funzionamento dell'azienda attraverso la riproduzione 

fedele del suo modo di operare nei seguenti settori: 

amministrazione-contabilità, controllo di gestione, finanza, 

marketing, risorse umane. L'obiettivo è quello di coinvolgere gli 

studenti in un percorso di apprendimento e consolidamento di ciò 

che viene affrontato nei corsi di studio aziendale, per passare da un 

apprendimento puramente teorico ad un approccio concreto e 

attivo. Il software applicativo sarà utilizzato nella gestione aziendale 

per la Contabilità e la redazione del Bilancio di Esercizio, Controllo 

di Gestione, Audit contabile. 

Risultati di apprendimento 

Gli studenti che completano 

con successo questo corso 

dimostreranno: 

Al termine del corso lo studente è in grado di: — saper comprendere 

i problemi di business negli aspetti applicativi; — saper assumere 

responsabilità e prendere decisioni nell'impresa simulata; — saper 

applicare le conoscenze multidisciplinari. 

Saranno necessarie risorse 

aggiuntive? In caso 

affermativo, si prega di 

elencarli.  

🗹Sì ☐ No  

Daniele Gualdi. Active LEARNING, Metodologie innovative di 

insegnamento per l'Accounting Education. L'impresa simulata 

Monte Università Parma Editore, Parma, 2018 

Daniele Gualdi. Manuale di simulazione di Impresa, Società Editrice 

Il Ponte Vecchio, Cesena, 2016. 

Daniele Gualdi. L'Impresa Simulata. Paramond Editore, Milano, 

2001 

Durata del corso, numero di 

semestri, trimestri, ecc. 

1 semestre  

Carico di lavoro richiesto 

(term paper, esame, 

presentazione, ecc.) 

Al termine del corso Simulimpresa, gli studenti sono tenuti a 

produrre una carta (circa 25 pagine) 
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Appendice 5.  Modello di corso Esempio E 

Codice del corso   

Titolo del corso Formazione pratica aziendale (simulazione delle imprese) 

Crediti del corso 5  

Descrizione del corso 
 

In questo corso gli studenti valutano l'ambiente di business, 

gestiscono l'azienda simulata, svolgono procedure di acquisto e di 

vendita, gestiscono risorse finanziarie e materiali, analizzano i 

risultati aziendali.  

Prerequisito del corso 
Marketing, gestione delle risorse materiali formiche finanziarie, 

gestione delle risorse umane 

Corequisite del corso Economia, gestione 

Tipo di corso 🗹 Obbligatorio ◻Facoltativo 

Modulo di attuazione del 
corso  

🗹 Lavoro in classe 🗹 Apprendimento a distanza 

Lingua Lituano, inglese  

Elenca eventuali restrizioni o 
note speciali per questo 
corso. 
 

— 

È un corso di 
specializzazione? 
 

🗹 Sì ◻ No 

Questo corso avrà una 
componente di 
apprendimento basato sulla 
pratica? In caso affermativo, 
indicare il tipo o i tipi.  

🗹 Sì ◻ No 

Imparare facendo 

Ore di contatto previste per 
settimana, se del caso. 

Ore di lezione 1 Orari pratici 3 Ore di autoapprendimento 4 

Questo corso è Cross-Listed? 
In caso affermativo, con 
quale dipartimento? 

🗹 Sì ◻ No  

Diversi reparti per diversi programmi di studio 

Implicazioni del programma 
 

— 

Risultati di apprendimento 
Gli studenti che completano 
con successo questo corso 
dimostreranno: 

Capacità di gestire le risorse umane, capacità di preparare la 

documentazione sull'occupazione: comandi, contratti e la capacità di 

valutare l'ambiente aziendale, la capacità di fare acquisto e vendita, 

la capacità di pubblicizzare il prodotto, la capacità di preparare vari 

documenti aziendali: ordini, fatture, bollette di consegna, accordi ed 

entrambi., capacità di fare registri contabili e transazioni finanziarie, 

capacità di collaborare, capacità di analizzare i risultati dell'azienda.  

Saranno necessarie risorse 
aggiuntive? In caso 

🗹 Sì ☐ No  

Consultazioni/interazione con imprese reali 
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affermativo, si prega di 
elencarli.  
Durata del corso, numero di 
semestri, trimestri, ecc. 

1 modulo (9 settimane) 

Carico di lavoro richiesto 
(term paper, esame, 
presentazione, ecc.) 

Relazioni dopo aver terminato ogni reparto, presentazione, prova 
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Appendice 6.  Fasi di selezione del personale, finalità e flusso di lavoro 

Gli studenti saranno in grado di organizzare e formalizzare i documenti di selezione del 

personale, sistemizzarli, gestirli e valutarli. 

Fasi Scopo Corso: azioni e indicazioni  

1. Compilazione di 

un questionario 

sull'occupazione  

Specificare la posizione 

che il candidato vuole 

occupare, fornire 

informazioni per un 

colloquio. 

Finché il candidato sta compilando il 

questionario, il direttore e il comitato di 

selezione stanno analizzando il CV e una 

lettera motivazionale. 

2. L'intervista 

iniziale "ssorting" 

Essere in grado di valutare 

l'idoneità del candidato. 

Direttore e direttore del dipartimento del 

personale continuano a parlare con il 

candidato, chiedere l'esperienza di lavoro e 

il pagamento desiderato, prepararsi per le 

domande più comunemente poste dai 

datori di lavoro.  

Il direttore (studente) di un gruppo che ha 

già completato gli studi, gli insegnanti e i 

rappresentanti delle parti sociali possono 

essere invitati al comitato di selezione. 

3. Test e indagine 

"dietro" 

Valutare le capacità 

lavorative di un candidato 

e la capacità di apprendere 

sul luogo di lavoro. Esame 

della sintesi o del 

questionario del candidato. 

Ci può essere utilizzato programma di test 

basato su computer, esplorato varie 

opzioni. Entrare in contatto con il capo del 

candidato precedente (anziani di gruppo). 

4. La valutazione 

finale 

Analizzare le prime tre fasi 

dei dati.  

Il direttore, insieme al responsabile del 

dipartimento del personale, prende le 

decisioni. 

5. Le offerte di 

lavoro 

Per "riempire" un posto 

vacante o una posizione. 

Pacchetto retributivo e previdenziale 

proposto. 

Un candidato scrive una domanda di 

lavoro.  Visto del direttore. 
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Appendice 7.  Fasi di assunzione, scopo e flusso di lavoro 

Gli studenti saranno in grado di preparare i documenti di reclutamento, sistemizzare, gestire e 

valutarli.  

Fasi  Scopo Corso: azioni e indicazioni  

Documenti di 

assunzione e 

selezione  

Per sapere quali 

documenti un richiedente 

deve fornire quando si 

candida per un lavoro. 

I documenti di assunzione sono 

raccolti e registrati. 

Preparazione dei 

documenti per il 

dipartimento del 

personale 

Conoscere i documenti di 

base che devono essere 

compilati dal personale del 

dipartimento del personale 

al momento 

dell'accettazione di un 

nuovo dipendente per il 

lavoro e compilarli 

correttamente. 

Il Dipartimento del personale prepara 

l'ordinanza sul lavoro, il contratto di 

lavoro, il contratto di responsabilità 

materiale, riferisce al Consiglio statale 

del Fondo di previdenza sociale in 

merito all'assunzione di persone 

coperte da assicurazione sociale, carta 

d'identità, contratto di responsabilità 

finanziaria (solo con i dirigenti del 

dipartimento e persone materialmente 

responsabili) e registrazione dei 

documenti firmati.  

Creazione di file 

personali dei 

dipendenti 

Per sapere come vengono 

creati i file personali dei 

dipendenti. Procedura di 

compilazione dei 

documenti personali.  

I file personali dei dipendenti vengono 

creati e registrati. 

Preparazione del 

certificato di 

occupazione 

Procedura di rilascio — 

ritorno dei certificati di 

lavoro. 

La procedura di rilascio- ritorno dei 

certificati di lavoro è 

preparata/aggiornata, i certificati di 

lavoro sono rilasciati e registrati, i 

codici ai dipendenti sono conferiti. 
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Appendice 8.  Fasi, scopo e flusso di lavoro dei dipendenti 

Gli studenti saranno in grado di compilare i registri dell'orario di lavoro, analizzare e 

documentare i documenti mancanti. 

Fasi Scopo Corso: azioni e indicazioni  

Programmazione 

dei lavori 

Il foglio orario deve 

contenere il numero di 

orari di lavoro, ad 

eccezione dei casi in cui 

viene utilizzato un solo 

programma di lavoro 

presso l'azienda. 

Si esamina la questione dello scambio 

di servizi da parte dei servizi e si 

elabora il calendario dei lavori. L'inizio 

e la fine del lavoro quotidiano dei 

dipendenti, e le pause sono 

determinate. Gli orari di lavoro sono 

forniti sul comitato di informazione del 

pubblico. 

La registrazione 

giornaliera 

dell'orario di lavoro 

La corretta compilazione 

della scheda temporale, in 

base alla quale sarà 

calcolata la retribuzione 

del dipendente. Controllo 

dell'orario di lavoro dei 

dipendenti. 

Un dipendente responsabile completa 

un foglio di registrazione dell'orario 

giornaliero e controlla l'orario di 

lavoro del dipendente. 

 

Registrazione delle 

violazioni 

dell'orario di lavoro 

Sapere come sono 

documentate le violazioni 

dell'orario di lavoro. 

Spiegazione dei trasgressori 

(autospiegazione). Le risoluzioni del 

direttore. Applicazione di sanzioni 

disciplinari. 
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Appendice 9. Fasi di documentazione aziendale, scopo e flusso di lavoro 

Gli studenti saranno in grado di preparare, registrare, sistemare e riconoscere i diversi tipi di 

documenti; giustificare la base giuridica per la preparazione dei documenti, comprendere il 

sistema dei documenti aziendali; formalizzare i documenti in base alle norme valide; applicare 

le moderne tecnologie dell'informazione per ottenere, strutturare e analizzare le informazioni 

ricevute; gestire e valutare i documenti.  

Fasi Scopo Corso: azioni e indicazioni 

Creazione del 

sistema 

documentale per il 

funzionamento 

Per decidere quali 

documenti sono 

necessari per garantire il 

successo aziendale. 

Garantire che siano 

adeguatamente 

preparati e formalizzati 

e siano giuridicamente 

validi. 

Decisioni prese in merito alla preparazione dei 

documenti aziendali. Essi sono i seguenti: 

1) Atti giuridici (ordini, risoluzioni, istruzioni, 

ordinanze, soluzioni) per l'attuazione delle 

funzioni amministrative interne.  

2) I documenti di omologazione (direzioni, 

articoli, disposizioni, statuti, regole, 

regolamenti e, ecc.) 

3) I documenti di riferimento (atti, revisioni, 

relazioni, caratteristiche, certificati (note), 

verbali, documenti, raccomandazioni, ecc.). 

Pianificazione/agg

iornamento dei 

documenti per il 

funzionamento 

aziendale  

Nell'esercizio 

dell'attività, è necessario 

creare, approvare, 

ricevere e prendere in 

consegna i documenti da 

altre persone fisiche o 

giuridiche. 

Vengono preparati/aggiornati i principali 

documenti per il funzionamento dell'azienda, 

quali i modelli degli ordini (sul funzionamento, 

il personale, le vacanze e i viaggi d'affari), le 

descrizioni delle mansioni, le descrizioni dei 

luoghi di lavoro, le norme procedurali interne 

e altri documenti aziendali.  

Piano di 

documentazione e 

preparazione 

dell'elenco dei 

registri  

Gestione dei documenti. 

Il piano di documentazione per l'anno è 

approvato e l'elenco di registro utilizzato 

nell'azienda viene preparato/aggiornato. 

Vengono creati file aziendali. 
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Appendice 10.  Fasi di salute e sicurezza sul lavoro, finalità e flusso di lavoro 

Gli studenti saranno in grado di valutare la sicurezza sul lavoro in azienda — per effettuare 

analisi sulla sicurezza, identificare ed eliminare gli svantaggi e creare condizioni di lavoro 

sicure e sane.  

Fasi Scopo Corso: azioni e indicazioni 

Ricerca di atti 

giuridici che 

definiscano i 

requisiti in materia 

di sicurezza e 

salute  

Sapere in che modo gli 

strumenti di lavoro e le 

condizioni di lavoro 

soddisfano i requisiti di 

legge in materia di salute 

e sicurezza dell'azienda e 

delle sue divisioni.   

Confrontare e presentare i risultati. 

Valutazione dei 

rischi professionali 

I dipendenti devono 

essere protetti dai rischi 

professionali o devono 

essere ridotti al minimo. 

Le procedure di valutazione dei rischi 

professionali presso le imprese sono 

stabilite in base ai regolamenti in 

materia di valutazione dei rischi 

professionali. Dopo la valutazione dei 

rischi professionali presso 

un'impresa, il piano d'azione per 

l'eliminazione e la riduzione dei 

rischi, in base al quale devono essere 

attuate le misure di prevenzione dei 

rischi, deve essere preparato e 

approvato.  

Preparazione del 

documento 

Preparare i documenti che 

disciplinano il lavoro 

sicuro dei dipendenti 

dell'azienda. 

Le istruzioni per la sicurezza e la 

salute sul lavoro o le norme/istruzioni 

sulla manipolazione sicura delle 

attrezzature utilizzate in un'azienda 

sono sviluppate e approvate. I 

dipendenti aziendali sono istruiti 

sulle questioni di sicurezza e salute 

(requisiti) (firma). 
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Appendice 11.  Cultura organizzativa e fasi della politica del personale, 

scopo e flusso di lavoro 

Gli studenti saranno in grado di formare una politica del personale, concentrandosi su fattori 

come condizioni di lavoro sicure e sicurezza sociale, garanzia di pace tra i diversi gruppi di 

personale, combinazione di interessi del personale, valutazione del personale, motivazione e 

promozione, sistema di valori che guidano un'organizzazione.  

Fasi Scopo Corso: azioni e indicazioni 

Determinazion

e dei principi 

di gestione del 

personale 

Per combinare desideri PE con 

opportunità effettive. 

Il concetto di struttura, sistema, stili di 

leadership, che copre gli obiettivi principali e le 

norme comportamentali del personale, 

l'impegno organizzativo e lo sviluppo del 

personale è determinato. 

Formazione 

della cultura 

organizzativa 

Sviluppare un senso di identità, 

favorendo l'impegno verso 

l'azienda e i suoi obiettivi. 

 

Questo senso assicura la stabilità 

dell'azienda, forma un 

comportamento che motiva i 

dipendenti a gestire 

correttamente l'azienda. 

Viene creato un sistema di valori che guida 

l'organizzazione. Esso deve essere 

riconosciuto da un membro della società e 

influenzare il suo comportamento. È 

supportato dalla storia e dai miti di 

un'organizzazione e manifestazioni di 

tradizioni, cerimonie, rituali e simboli. 

Si creano scenari per diversi eventi, rituali, 

cerimonie e, ecc., che possono diventare un 

elemento culturale aziendale. 

Determinazion

e della 

motivazione 

del personale e 

dei fattori di 

incentivazione 

Combinazione delle esigenze del 

personale con gli obiettivi 

dell'organizzazione. 

Le regole di motivazione e di incentivazione 

per i dipendenti sono preparate e approvate. 

 La procedura per la migliore elezione dei 

dipendenti è considerata e approvata. 

Ringraziamento, record (voci) in certificati di 

laurea PE. 

Creazione di 

documentazio

ne per la 

politica del 

personale 

Nel definire i principi della 

politica del personale e della 

strategia di gestione del 

personale, possono essere 

preparati i documenti relativi 

all'adeguamento delle funzioni di 

gestione del personale al fine di 

migliorare l'efficienza del 

personale. 

I documenti più importanti sono i seguenti: 

Istruzioni sulle prestazioni del personale 

(principi di lavoro di base); regolamento 

interno; regolamenti relativi 

all'organizzazione dei servizi; descrizioni delle 

mansioni del personale; regolamentazione in 

materia di pianificazione e valutazione delle 

competenze del personale. 
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Appendice 12.  Fasi dell'organizzazione delle riunioni, scopo e flusso di 

lavoro 

Gli studenti saranno in grado di prepararsi adeguatamente per le riunioni del personale, 

organizzarli e guidarli e di preparare i documenti di riunione.  

Fasi Scopo Corso: azioni e indicazioni 

Preparazione 

delle riunioni 

Per prepararsi per un'efficace 

gestione delle riunioni. 

L'ordine del giorno dell'incontro è 

coordinato con il direttore e i 

responsabili del dipartimento. 

Preparazione e pubblicazione degli 

annunci. 

Preparazione della relazione. Locali, 

dispensa e preparazione materiale di 

considerazione. Votazione sulle 

proposte di riflessione. La presidenza e 

l'anticipazione del segretario. 

Svolgimento 

della riunione 

Il presidente dell'incontro è 

pronto ad assumersi le 

proprie responsabilità. 

Il presidente dell'incontro deve essere 

pronto ad aprire la riunione in tempo, 

a seguire l'ordine del giorno, 

incoraggiare a parlare persone timide 

o partecipanti diffident, ascoltare 

attentamente gli oratori, fermare 

qualsiasi discussione spontanea e non 

cedere alle emozioni, ecc. 

Preparazione 

dei verbali 

delle riunioni 

Riassumere gli interventi e i 

dibattiti e documentare 

l'essenza, formulare con 

chiarezza risoluzioni. 

I verbali della riunione sono preparati 

e registrati. 

 

  



  

 75  
 

 

 

Raccomandazioni per il miglioramento del curriculum aziendale pratica 
 

Appendice 13.  Fasi di trasferimento e licenziamento dei dipendenti, scopo e 

flusso di lavoro 

Gli studenti saranno in grado di formalizzare un trasferimento di dipendenti in altri 

dipartimenti, altre posizioni e preparare documenti di licenziamento dei dipendenti.  

Fasi Scopo Corso: azioni e indicazioni 

Preparazione 

di documenti 

per il 

trasferimento 

del dipendente 

ad altri 

reparti/altri 

posti, ecc.  

Per sapere, quali documenti 

sono trattati in una modifica 

nelle condizioni del contratto 

di lavoro iniziale e per 

prepararli. 

Raccogliere e registrare le richieste dei 

dipendenti per un trasferimento a un altro 

dipartimento. Visto di un manager. L'ordine di 

trasferimento. Voci relative alle modifiche nel 

fascicolo personale del dipendente, cessazione 

della responsabilità materiale, registrazioni 

sulle variazioni di un contratto di lavoro.  

Contratti di responsabilità materiale condotti 

con un nuovo personale. 

Registrazione 

ufficiale del 

documento di 

licenziamento 

Sviluppare documenti 

adeguati di licenziamento dei 

dipendenti. 

Preparazione della relazione al Consiglio 

statale del Fondo di previdenza sociale sul 

licenziamento dei lavoratori. Voci nei file 

personali.  L'ordinanza di licenziamento. 

Reintegro del certificato di lavoro.  

Risoluzione del 

contratto di 

lavoro 

Conoscere le condizioni di 

risoluzione del contratto di 

lavoro.  

Iscrizione nel contratto di lavoro. Le firme delle 

parti. 
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Appendice 14.  Esempio di questionario di collaborazione tra team 

1. Le mie idee e i miei 
suggerimenti sono sempre 
trascurati. 

1 3 5 7 8 10 
Le mie idee e i miei suggerimenti 
ricevono sempre la giusta attenzione. 

2. Non credo che il capo squadra 
sia interessato alle mie idee. 

1 3 5 7 8 10 
Penso che il capo squadra sia molto 
interessato alle mie idee. 

3. In questo team non c'è una 
collaborazione adeguata e troppo 
poche decisioni ragionevoli. 

1 3 5 7 8 10 
Il team collabora perfettamente e 
prende decisioni ragionevoli. 

4. I membri del team non sono 
coinvolti nella discussione delle 
questioni che li riguardano. 

1 3 5 7 8 10 
I membri del team sono coinvolti 
nella discussione delle questioni che 
li riguardano. 

5. Mi sento a disagio in una 
squadra quando devo parlare dei 
miei errori. 

1 3 5 7 8 10 
Mi sento a mio agio in una squadra, 
qui posso parlare dei miei errori. 

6. Il nostro team non è in grado di 
affrontare i conflitti e imparare da 
loro. 

1 3 5 7 8 10 
Il nostro team è in grado di affrontare 
i conflitti e imparare da loro. 

7.  Non ho abbastanza 
responsabilità per poter lavorare 
bene e continuare la mia 
performance. 

1 3 5 7 8 10 
Ho abbastanza responsabilità per 
poter lavorare bene e continuare la 
mia performance. 

8. Le discussioni nel nostro team 
non sono sempre riuscite a 
produrre risultati soddisfacenti. 

1 3 5 7 8 10 
Le discussioni nel nostro team danno 
sempre risultati soddisfacenti. 

9.  Non parliamo mai di cosa 
pensano i membri del team di 
collaborazione. 

1 3 5 7 8 10 
Spesso parliamo di ciò che i membri 
del team pensano della 
collaborazione del team. 

10. Non valuteremo mai il nostro 
lavoro di squadra. 

1 3 5 7 8 10 
Valutiamo regolarmente il nostro 
lavoro di squadra. 

11. Il nostro lavoro di squadra e il 
livello di qualità è basso. 

1 3 5 7 8 10 
Il nostro lavoro di squadra e il livello 
di qualità è alto. 

12.  I nostri membri del team non 
condividono mai il materiale 
preparato o le conoscenze 
necessarie per il nostro lavoro. 

1 3 5 7 8 10 

I nostri membri del team spesso 
condividono il materiale preparato o 
le conoscenze necessarie per il nostro 
lavoro. 

13. Per me, in questo gruppo ci 
sono troppe regole e restrizioni. 

1 3 5 7 8 10 
In questo gruppo ci sono abbastanza 
regole e restrizioni. 

14. Il capo squadra controlla il mio 
lavoro troppo spesso e troppo 
rigorosamente. 

1 3 5 7 8 10 
Il capo squadra sta lavorando bene e 
mi aiuta a fare del mio meglio. 
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