1. PROGETTO SIMULIMPRESA e IFS CONFAO
Dall’anno scolastico 2013/2014, il nostro Istituto ha aderito al programma
Simulimpresa, nato nel 1994 e sviluppatosi per primo in Emilia Romagna, che ha sede
presso la Centrale di Simulazione Nazionale di Ferrara, con l'avvio di 5 imprese simulate
(4 nella sede di Nuoro e 1 nella sede di Orosei).
Dal momento della costituzione, ogni azienda si trova ad interagire in rete con
numerosissime altre aziende del sistema simulato, in Italia e nel mondo (5500 imprese
in 48 Paesi), operando così, anche in lingua straniera, all'interno di un mercato simulato
nazionale ed internazionale, in situazioni quotidiane assolutamente realistiche.
L'esperienza permetterà agli studenti di acquisire una conoscenza globale dell'attività
d'ufficio, con una pratica equiparabile all'esperienza lavorativa "vera", accrescendo le
loro capacità di adattamento al posto di lavoro, la polivalenza e la cultura d'impresa,
nonché potenziando le loro competenze comunicative in inglese, spagnolo e francese.
Gli studenti avranno, inoltre, la possibilità di partecipare alle Fiere Simulate
Internazionali (mercato dell'offerta e vendita dei propri prodotti e servizi), supportati
e sponsorizzati dall'azienda madrina, contribuendo a promuovere competenze
linguistiche e professionali. Verrà, inoltre, conferita agli studenti una certificazione di
qualità Europen che, valutando le loro competenze tecniche, professionali e sociali,
darà titolo ad un massimo di 6 punti di credito in diversi Atenei Universitari. La
Sardegna è una delle pochissime regioni in cui il programma non è mai stato
sviluppato, e per questo motivo l'ITC "S. Satta" ha voluto cogliere la sfida e, per primo
nella nostra regione, appropriarsi di questa metodologia, nella convinzione che gli
studenti potranno avvantaggiarsene per migliorare le competenze acquisite. Gli
studenti vengono coinvolti in diversi settori produttivi e ricettivi, organizzando
all'interno della Scuola i propri uffici e sede legale, collegati alla Centrale Nazionale, la
quale fornirà tutti i servizi legati comunemente allo svolgimento di un'attività
economica (banche, uffici fiscali, Camera di Commercio etc.).
Uno dei punti di forza della metodologia è l'autonomia degli allievi, che acquisiranno
competenze professionali e trasversali indispensabili per l'inserimento lavorativo. In
particolare si individuano, come elementi e qualità caratterizzanti, il lasciar fare, il
senso di responsabilità, lo spirito di collaborazione, il lavoro d'équipe, le capacità
propositive e risolutive e, in ultima analisi, la ricerca di efficienza ed efficacia.
Di fondamentale importanza, per l'implementazione del progetto, è stata la
collaborazione attivata con l'Ascom-Confcommercio e la Camera di Commercio di
Nuoro e, soprattutto, il coinvolgimento ed indispensabile supporto delle aziende
madrine, imprese reali presenti nel nostro territorio che forniscono agli studenti
cooperazione, materiali e dimostrazioni delle procedure di lavoro nel mondo reale.
Nel corrente anno scolastico le aziende che si attiveranno nel nostro Istituto, sedi di
Nuoro e Orosei:

