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La legge di Gordon Moore-cofondatore di Intel -secondo il 1

quale “il numero di transistor integrati in un chip è destinato a 
raddoppiare approssimativamente ogni 24 mesi” nel 2015 compie 
cinquant’anni. 

Quando Moore fece questa previsione, nel 1965, i computer 
avevano la dimensione di una stanza  ed erano gestiti esclusivamente 
da personale specializzato. 

 Con il trascorrere del tempo, c’è stato un continuo aumento e 
sfruttamento della potenza dei microprocessori che ha permesso 
l’elaborazione di enormi quantità di dati, lo sviluppo di forme di 
intelligenza artificiale e la diffusione capillare di strumenti informatici 
che hanno cambiato la nostra vita quotidiana con ricadute importanti 
sul mondo del lavoro e dell’impresa. 

Quale contributo può dare  il corso Giovani&Impresa , curato dai 2

soci volontari di Altraimpresa , alla generazione dei giovani, cosiddetti 3

nativi digitali, che si accinge ad entrare in un mondo del lavoro così 
dinamico e finanche tumultuoso, tenendo conto, molto 
verosimilmente, che il 65% dei ragazzi che oggi sono a scuola farà un 
mestiere che non è stato ancora inventato e che si trova ad affrontare 

50 Years of Moore's Law dal sito www.intel.com 20151

 Il Corso Giovani&Impresa viene realizzato in collaborazione con la Fondazione Sodalitas di Milano ed ha il 2

patrocinio dell’Ufficio scolastico territoriale

Altraimpresa–Vicenza è un’ associazione di promozione sociale riconosciuta dalla Regione Veneto. Ha  lo scopo 3

di sostenere, attraverso interventi di collaborazione volontaria ispirati da un codice etico, le organizzazioni con 
finalità sociali  nei loro processi di gestione, trasformazione e sviluppo. Intende inoltre orientare l’attenzione delle 
imprese alla comunità cui appartengono, seguendo i principi e le direttive della Responsabilità Sociale 
dell’Impresa. Da quattro anni è impegnata, attraverso l’opera  di alcuni soci , nel realizzare iniziative nei confronti 
del mondo della scuola.I soci  provengono da varie esperienze lavorative: imprenditoria, dirigenza privata, 
pubblica e libera professione.  
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un mondo tecnicistico, globalizzato, al limite “spersonalizzante”,  
pervaso da una crisi economico/finanziaria, in buona parte dovuta 
anche ad una crisi di quei valori che devono essere alla base del vivere 
“con gli altri”? 

L’obiettivo primario del corso Giovani&Impresa, nello spirito dei 
valori  che ispirano tutte le attività di  Altraimpresa da oltre tre lustri,  è 
quello di aiutare i giovani a fare scelte consapevoli sui futuri percorsi 
lavorativi, tenendo presente che la centralità della persona, il recupero 
dei valori che sono alla base del vivere comune, la multidisciplinarietà 
e l’aggiornamento continuo sono gli elementi fondamentali per 
affrontare un divenire così incerto. 

Esso offre ai giovani una serie di riflessioni pensate per 
conoscere se stessi, fare scelte consapevoli, mettere a fuoco gli 
obiettivi e  promuovere i propri talenti: il tutto finalizzato ad un efficace 
inserimento nel mondo del lavoro.  

Oggi nella selezione del personale da parte  delle aziende, o per 
apprestarsi ad intraprendere un’attività autonoma/professionale, sono 
richieste abilità considerate essenziali alla stregua di quelle tecniche. 
Quindi saper comunicare, relazionarsi con gli altri, lavorare in gruppo 
essere creativi assumono pari dignità con le conoscenze tecnico-
specialistiche  acquisite durante il percorso di studi. 

Per questo motivo il corso propone numerosi spunti e riflessioni  
sulle competenze cosiddette trasversali più richieste dal mercato del 
lavoro 

Infatti tra gli argomenti di Giovani&Impresa acquistano rilevanza 
le relazioni e i laboratori sul Lavoro di gruppo, sulla Comunicazione, 
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sull'Essere Protagonisti del proprio futuro, sulla redazione del 
Curriculum Vitae e sulla Simulazione Individuale del Colloquio di 
Lavoro 

Trattando l’argomento sul Lavoro di gruppo si vogliono far 
conoscere ed approfondire le dinamiche che animano il lavoro di 
team, le caratteristiche che lo rendono efficace, evidenziando che al 
suo interno la capacità di iniziativa, la responsabilità di ciascun 
componente e  il rispetto dell’altro assumono particolare rilevanza.   

Con il tema Protagonisti del proprio futuro si vuole richiamare 
l’attenzione sull’importanza di mettere in gioco i propri valori nei 
rapporti con gli altri, di acquisire una forte capacità di autonomia per 
essere in grado di compiere scelte consapevoli che nascono dalla 
propria volontà e non condizionate o imposte da quella altrui. 

Un argomento molto apprezzato dai ragazzi è La Promozione di 
sé, mediante il quale  si vuole sviluppare  nel giovane la  capacità di 
promuovere se stesso e i suoi progetti lavorativi in modo efficace, 
attraverso la redazione del Curriculum vitae, il successivo de-briefing 
di verifica e la simulazione del colloquio di lavoro. (saper fare 
“Marketing “delle proprie competenze) 

A monte va sviluppata nel giovane una capacità di auto- 
valutazione che gli permetta di identificare le proprie capacità ed 
esperienze acquisite per tradurle in competenze spendibili nel 
mercato del lavoro. 

Pertanto gli obiettivi per i partecipanti consistono nell’ 
individuare strategie efficaci per la valorizzazione di sé, della propria 
professionalità e dei propri  progetti, nell’evidenziare le proprie abilità, 
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nel gestire efficacemente un colloquio di selezione o la presentazione 
di un adeguato Curriculum Vitae o progetto, nel potenziare le doti 
espositive e,perché no, anche quelle persuasive.                                                                                           

In sintesi costruire un piano di sviluppo per la propria 
promozione rientra tra gli obiettivi primari del corso. Certamente 
postula un’ottima capacità comunicativa, ed alla comunicazione è 
riservata una specifica trattazione, con i relativi laboratori. 

Non di secondaria importanza è la trattazione che viene riservata 
all’Impresa, luogo di creazione del valore e del lavoro. In particolare 
viene evidenziata la sua funzione “sociale” in quanto crea ricchezza 
non soltanto per la proprietà, per i clienti, fornitori e dipendenti, ma 
anche per i cosiddetti Stakeholder secondari ( Stato,Comunità,ecc.). 

Pari importanza viene data alla nascita di un’impresa  attraverso, 
esempi, testimonianze, laboratori e proiezione di filmati.  

La responsabilità sociale d’Impresa (RSI) completa la trattazione 
degli argomenti sul mondo dell’imprenditoria, evidenziando quali 
iniziative possano essere intraprese dalle aziende  a favore 
dell’ambiente, della comunità di riferimento, dei dipendenti e come il 
comportamento dei consumatori possa stimolare l’impresa a prendere 
le conseguenti iniziative. 

Giovani&Impresa è un corso completamente gratuito per le 
scuole e per gli studenti  delle province di Vicenza e Treviso ed è 
realizzato, con lo spirito più genuino del volontariato, da Gaetano 
Bettenzoli, AntonioBianchi,Domenico Genito Graziano Franzoni, 
Giampiero Ganeo, PierAngelo Trevisan, Claudio Veronese, soci 
volontari  di Altraimpresa. 
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Il bilancio del primo quadriennio di attività. 

Con l’anno scolastico 2014-15 è stato raggiunto il primo 
quadriennio di attività. Ecco il bilancio realizzato dai 7 Relatori: 

60 corsi realizzati  a cui hanno partecipato poco meno di 1500 giovani 
delle scuole delle province di Treviso e Vicenza con un 
impegno di 120 giorni d’aula pari a 720 ore di lezioni frontali. 

Oltre 11.000Km. percorsi,tanti ma ne è valsa la pena: l’apprezzamento 
di dirigenti scolastici,docenti ed alunni è andato oltre ogni 
rosea previsione; oltre il 67% dei partecipanti ha considerato il 
corso di alto livello.  

Il successo dell’iniziativa deriva dal costante aggiornamento degli 
argomenti che vengono trattati. Ogni relatore è impegnato a 
integrare i contenuti tenendo conto del contesto e dei 
suggerimenti dei docenti e dei ragazzi. 

Il bilancio dell’anno scolastico 2014-15. 
  Corsi realizzati 20 (+25% rispetto2013-14) con 384 partecipanti che 

hanno richiesto un impegno per relatori di 40 giornate aula 
pari a 240 ore di lezioni frontali,Km percorsi 3956. 

  
Ai 384 “studenti-partecipanti” è stato chiesto alla fine dei singoli corsi 

di compilare una scheda di valutazione sul corso col duplice 
fine di acquisire il loro giudizio sul gradimento e sulla efficacia 
dell’iniziativa. 
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Ecco in sintesi le valutazioni dei ragazzi al primo gruppo di domande        
riportate nella tabella 1. 
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Tabella 1 Alto % Medio % Basso % Non 
risponde

% Totale

Livello di 
gradimento del 
corso

258 67 121 32 0 0 5 1 384

Esercitazioni in 
aula 200 52 178 46 3 1 3 1 384

Simulazione del 
colloquio di 
lavoro

303 79 74 19 2 1 5 1 384

Livello di gradimento del corso
Esercitazioni in aula
Simulazione colloquio di lavoro
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Sulla seconda terna di domande i partecipanti si sono espressi 
con i dati indicati nella tabella 2 
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Tabella 2 Alto % Medio % Basso % Non 
risponde

% Totale

Supporti 
visivi e 
filmati

209 54 166 43 4 1 5 1 384

Materiale 
distribuito 198 52 165 43 18 2 3 1 384

Rapporto 
con i 
relatori

236 61 143 37 2 1 3 1 384

Rapporti con i relatori
Materiale distribuito
Suporti visivi proiettati
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Infine è stato chiesto (Tabella 3) se il corso ha conseguito lo scopo……. 
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Tabella 3 Si % Un Po’ % No % Non 
risponde % Totale

…aiutarti a prendere 
coscienza delle tue 
capacità e del 
mondo del lavoro?

309 80 71 19 1 0 3 1 384

…stimolarti  a 
sviluppare le tue 
competenze 
professionali?

262 68 114 30 0 0 8 2 384

…aiutarti a 
sviluppare un tuo 
progetto 
professionale?

227 59 143 37 7 2 7 2 384

…aiutarti a prendere coscienza delle tue capacità e del mondo del lavoro?
…stimolarti  a sviluppare le tue competenze professionali?
…aiutarti a sviluppare un tuo progetto professionale?
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Tra gli argomenti trattati i ragazzi hanno scelto 

Preferenze Descrizione

250 La simulazione del colloquio di lavoro

184 Curriculum Vitae

165 La comunicazione

Curriculum vitae
La comunicazione
Simulazione del colloquio dilavoro

Sul miglioramento del corso ecco i suggerimenti dei partecipanti

Preferenze Descrizione

57 Maggior coinvolgimento dei partecipanti

46 Proiezione di un maggior numero di filmati

35 Maggiori testimonianze di imprenditori

25 Maggior numero di esercitazioni

Maggiore coinvolgimento dei partecipanti
Proiezione di un numero maggiore di filmati
Maggiori testimonianze imprenditoriali
Un maggior  numero di esercitazioni
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Commenti il libertà. 

Alcuni dei 384 partecipanti, oltre ad aver contrassegnato le risposte 
chiuse del questionario, hanno ritenuto di integrare il loro giudizio con 
dei  “commenti in libertà”: 

‣ Corso molto interessante con contenuti più vicini alla realtà 
lavorativa più di quanto non lo sia l’istruzione scolastica(studente/ssa 
dell’ITE Fusinieri di Vicenza-Corso del 20-21 Aprile 2015); 

‣ Molto utile ed interessante e relatori molto capaci(Studente dell’ITIS 
Fermi di Bassano del Grappa-Corso del 25-26 Marzo); 

‣ Molto ben organizzato,relatori molto preparati e vicini al mondo che 
trattano(Studente dell’IPSIA Luzzati di Valdagno-Corso del 27-28 
Aprile 2015); 

‣ E’ stato un corso diverso dagli altri:molto efficace(studente/ssa 
dell’ITE Fusinieri di Vicenza-Corso del 20-21 Aprile 2015); 

‣ Sorpresa per l ’aver fatto partecipare molto spesso noi 
studenti(studentessa dell’Opera Pia  San Gaetano-Corso del 10-11 
Marzo 2015); 

‣ Gli argomenti sono stai esposti in modo distaccato l’uno dall’altro, 
ma il corso comunque mi è piaciuto ed è stato molto 
interessante(studente/ssa dell’ITE Fusinieri di Vicenza-Corso del 
20-21 Aprile 2015); 

‣ Difficile mantenere la concentrazione per 6 ore(studente/ssa dell’ITE 
Fusinieri di Vicenza-Corso del 2-3 marzo 2015); 

‣ Continuate così!!!(studente dell’ITIS Barsanti di Castelfranco Veneto-
Corso del2-3 Febbraio 2015); 
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‣ Molto utile ed interessante per il nostro futuro (studente dell’ITIS 
Barsanti di Castelfranco Veneto-Corso del2-3 Febbraio 2015); 

‣ Mi ha aiutato ad ampliare le conoscenze del mondo del lavoro e non 
solo(studente/ssa dell’ITE Fusinieri di Vicenza-Corso del 20-21 Aprile 
2015); 

‣ Corso coinvolgente,utile e prezioso in modo particolare per la 
simulazione del colloquio di lavoro(studente/ssa dell’IPSIA 
Lamperico- Corso del 25-26 febbraio 2015); 

‣ I relatori hanno soddisfatto appieno le aspettative(studente/ssa 
dell’ITE Fusinieri di Vicenza-Corso del 2-3 marzo 2015); 

‣ Il corso stato esaustivo e a mio parere non richiede miglioramenti 
(studente dell’ITIS Barsanti di Castelfranco Veneto-Corso del2-3 
Febbraio 2015); 

‣ La simulazione del colloquio di lavoro è stat molto utile per rendere 
l’idea del vero colloquio(Studente dell’ITIS Fermi di Bassano del 
Grappa-Corso del 25-26 Marzo); 

‣ I supporti visivi proiettati hanno confermato efficacemente i concetti 
spiegati(Studente dell’ITIS Fermi di Bassano del Grappa-Corso del 
25-26 Marzo); 

‣ Puntare sui filmati è stato utile anche per staccare……(Studente 
dell’IPSIA Luzzati di Valdagno-Corso del 27-28 Aprile 2015); 
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I giovani non finiscono mai di stupire e qualcuno ha voluto gratificarci 
con i suoi giudizi ricorrendo a “neo-simbolismi”molto efficaci…… 
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Le scuole che hanno aderito all’iniziativa: 
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Scuola/Istituto Località

I.T.G.  Martini Castelfranco Veneto

I.P.S.I.A    “F. Lampertico” Vicenza

I.S.I.S.S. “ D. Sartor”- Agrario Castelfranco Veneto

Opera Don Murialdo- Engim Veneto Vicenza

I.T.E. Fusinieri Vicenza

I.T.E.Luzzati Valdagno

I.T.I.S. Barsanti Castelfranco Veneto

Liceo Statale Zanella Schio

Opera Pia San Gaetano Vicenza

I.T.I.S. “ E. Fermi” Bassano del Grappa

I.P.S.I.A. Perin Luzzati Valdagno



!15

Mail di Commento al corso  di alcuni Dirigenti 
Scolastici e Docenti sul corso Giovani&Impresa 

omissis….. 
 La ringrazio di cuore per l’attività fatta da Lei e dai suoi colleghi, che 
come avete visto è stata valutata positivamente dagli studenti. 
Ho già esteso  i ringraziamenti ai destinatari e quindi anche al prof. 
Luciano Salvalaggio (è uno dei miei due collaboratori), presente alla 
consegna degli attestati. 
La ringrazio anche per il momento simpatico del pranzo e la prego di 
ringraziare e salutare cordialmente tutti suoi colleghi. 
A presto. 
Maria Chiara Bazan 
Dirigente Scolastico 
ITT “ E.Barsanti” - Castelfranco Veneto (TV) 

omissis.. 
le confermo che gli studenti di entrambe le scuole hanno espresso un 
notevole apprezzamento per il vostro intervento. 
In un'epoca in cui tutti si lamentano perché non ci sono risorse per la 
scuola, io non posso che ringraziarvi per quello che offrite ai nostri 
ragazzi e che va ben oltre la trasmissione di nozioni. 
Sperando di poter ripetere l'esperienza anche nel prossimo anno 
scolastico, la saluto cordialmente. 
Alberto Frizzo 
Dirigente Scolastisco 
IPSIA “F. Lampertico” Vicenza 

Omissis…….grazie ancora a lei per il tempo e l'esperienza che mettete 
a disposizione dei nostri ragazzi. Vi assicuro che la apprezzano 
tantissimo.  
Da fine aprile non sono più dirigente al Fusinieri (si trattava di una 
reggenza), ma sono sicuro che il Dott. Jacolino, che ci legge in copia, è 
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stato informato dal prof. Carotenuto circa la vostra attività. Mi auguro 
che il Fusinieri ne possa usufruire anche nel futuro.  
Cordiali saluti a lei e ai suoi colleghi. 
Ancora  il Prof. Alberto Frizzo dirigente in regime di reggenza dell’ ITE 
Fusinieri di vicenza 

omissis…..vedo con piacere gli ottimi risultati ottenuti, di cui 
 comunque ero certo visto l'interessamento dei ragazzi.Spero che tale 
esperienza si possa ripetere  anche l'anno prossimo. Colgo l'occasione 
per ringraziare Lei e i suoi colleghi per l'ottimo lavoro svolto e le faccio 
i più sinceri saluti. 
Prof. Francesco Carotenuto -referente delle attività di orientamento 
dell’ITE Fusinieri di Vicenza. 

omissis.. martedì devo fare una relazione sull'orientamento dell'anno 
scolastico appena terminato. 
Le sarebbe possibile farmi avere un riassunto del gradimento del 
corso da parte degli studenti partecipanti? 
La ringrazio ancora per il lavoro che lei e il suo gruppo ha fatto nel 
nostro istituto...mi creda capita spesso che qualche studente che ha 
partecipato ai vostri corsi mi ringrazi per l'opportunità che ho dato 
loro. 
con cordialità 
Franco Boresi-insegnate  referente delle attività legate all’alternanza 
scuola lavoro dell’IPSIA Lampertico di Vicenza. 
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Grazie ai nostri testimoni 

Il corso  acquista un ulteriore livello qualitativo  per effetto   della 
collaborazione con alcuni imprenditori e professionisti che 
trasmettono le loro esperienze di lavoro e di vita ai partecipanti 
 

Ing.Guido Alessi- amministratore delegato della 
di Romano di Ezzelino- Soluzioni Flessibili-  
azienda specializzata nella produzione di resistenze elettriche 
ultrapiatte in poliestere. 
    
Dott. Giovanni Girardi amministratore delegato delle 
Rossano Veneto-produzione di selle per bike 

Dott. Mirko Ferronato amministratore delegato della Ursus 
Spa di Rosà  produces high-quality wheels & 
components for racing bikes.              

 commento del dott. Ferronato a nostra mail di ringraziamento:   
    omissis……”sono io che ringrazio voi. Il lavoro che state        

svolgendo con i ragazzi è sicuramente importante e sono 
sicuro  che li aiuterà a crescere. Tra pochi mesi saranno di 
fronte a   scelte importanti ed è necessario che siano pronti ad 
accettare sfide altrettanto impegnative e strategiche per il loro 
futuro. 

Sig.ra  Franca Antoniazzi Consulente del Lavoro in Valdagno; 

Sig.ra  Cristina Xamin  amministratrice della Falegnameria Imax  di Villa 
del Conte srl costruzione di mobili 

Signor Pierangelo Trevisan con esperienza imprenditoriale ultra 
trentennale in Europa e Nord America nel settore del 
packaging. 
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Un ringraziamento ai presidi  e docenti che hanno 
voluto rinnovarci la fiducia anche per l’anno in 
corso:  

alla prof.ssa Maria Cristina Benetti,dirigente dell’ITE e dell’IPSIA Luzzati 
di Valdagno  e ai proff .ri  Fioraso, Germano ed Ezzelini Storti; 

al prof. Alberto Frizzo dirigente dell’IPSIA Lampertico e  reggente 
dell’ITE Fusinieri di Vicenza e ai prof.ri Franco Boresi e 
Francesco Carotenuto; 

alla Dott.ssa Maria Maddalena Cuccaro dirigente scolastico dell’ITIS 
Fermi di Bassano e al prof Maurizio Bonato; 

alla Prof.ssa Maria Chiara Bazan dirigente scolastico dell’Itis Barsanti di 
Castelfranco Veneto e ai proff.ri Porcellato e Salvalaggio; 

al Prof.  Andrea Faccin dirigente dell’opera Pia San Gaetano di Vicenza 
e alle prof.sse Brazzale e Trevisan; 

al Prof. PierAntonio Perazzetta, dirigente scolastico,  dell’ITS Martini di 
Castelfranco Veneto ed ai proff.ri Pellegrino e Baccega; 

alla Dott.sa Antonella Alban. dirigente scolastico, dell’ISISS Domenico 
Sartor di Castelfranco Veneto ed ai proff.ri Donata 
Sartor,Pizzolato e Boato; 

al Prof. Francesco Crivellaro, dirigente scolastico del Liceo Classico 
Linguistico di Schio, e alla prof.ssa Dall’Alba; 

al Dott. Pasquale direttore dell’ Engim Veneto-Opera don Murialdo di 
Vicenza. 
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