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CONSORZIO CONFAO 
 

 

CONSORZIO NAZIONALE per LA FORMAZIONE L’AGGIORNAMENTO E L’ORIENTAMENTO 

NASCE 2007 CON LA FINALITA’DI 

 SOSTENERE LA DIMENSIONE NAZIONALE DEL SISTEMA FORMATIVO 

 

• ASSOCIATE 150 ISTITUZIONI SCOLASTICHE SECONDARIA SUPERIORE 

• REALIZZA ATTIVITA’ DI SUPPORTO ALLE SCUOLE 

   iniziative progettuali 

 alternanza scuola lavoro  

 attività di formazione  
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CONRIP 

 

CONSORZIO NAZIONALE PER IL RILANCIO DELL’ISTRUZIONE 
PROFESSIONALE 

iniziativa  

 CONFAO 

  RENAIA 

 CIPAT 

 Associazione  Istituti professionali  Lazio 

 Altre Reti di scopo 
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Competenze di 
Autoimprenditorialità 

 

nel settore dell’Enogastronomia  e ospitalità alberghiera 
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LA COMMISSIONE EUROPEA  

  

“l'imprenditorialità concerne la capacità di una persona di tradurre le 
idee in azione, in ciò rientra la creatività, l'innovazione e l'assunzione 
di rischi ed anche la capacità di pianificare e di gestire progetti per 
raggiungere obiettivi. È una competenza utile a tutti nella vita 
quotidiana, nella sfera domestica e nella società, serve agli studenti per 
avere consapevolezza del contesto in cui operano” e per sviluppare 
quelle doti personali che ne sostengono l’orientamento in un sistema 
complesso e che consentono di poter assumere i diversi ruoli di 
lavoratore dipendente, lavoratore autonomo, imprenditore 
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Entrepreneurship Competence Framework 
pubblicato nel giugno 2016 
E’ il quadro di riferimento per la Competenza 
Imprenditoriale 
 
 

 
 
 

Come capacità di trasformare 
 idee e opportunità in azione  

Individua tre aree   

Idee e 
opportunità 
 
Risorse 
 
Azione 
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Autoimprenditorialita’ e Imprenditorialità 

Oggi può ritenersi superato il vecchio detto secondo il quale 
“imprenditore si nasce e non si diventa”.  

L’imprenditorialità, si può promuovere attraverso l’insegnamento 
apprendimento  

 educare all’imprenditorialità è fondamentale   

E’ una opportunità per l’inserimento dei giovani nel mercato del 
lavoro  

Ha una stretta correlazione con  coinvolgimento di 

 scuola e università,  enti locali,   istituzioni economiche 
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Descrizione del profilo 
INDIRIZZO «ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA’ ALBERGHIERA  

• Possiede specifiche competenze tecnico pratiche organizzative e 
gestionali nell’intero ciclo di produzione, erogazione e 
commercializzazione della filiera dell’enogastronomia e 
dell’ospitalità alberghiera  

 

•  opera curando i rapporti con i clienti, intervenendo nella 
produzione, promozione e vendita dei prodotti e valorizzando il 
Made in Italy 
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per le competenze imprenditoriali l’istruzione 
deve essere avvicinata alla vita reale 

ancorata alla pratica e alle esperienze di 
imprenditori attivi nell’economia reale 

Attraverso modelli di apprendimento e strumenti 
ideati per rendere «attraente» l’apprendimento 

che rendano gli studenti protagonisti di un 
percorso imprenditoriale con competenze di 
ambito economico finanziario oltre che tecniche 
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IMPRESA FORMATIVA SIMULATA 

La metodologia della simulazione 

applicata al contesto imprenditoriale  

offre una risposta adeguata 

l’Impresa Formativa Simulata 

Realizza sinergia tra i diversi aspetti 

• Ancorata alla vita reale anche attraverso il coinvolgimento degli 
imprenditori 

• Rende attraente l’apprendimento e gli studenti protagonisti del 
processo  
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IL CONTESTO DI APPRENDIMENTO 

CONFAO        LILIANA BORRELLO  

AULA 

TERRITORIO IMPRESA 

TUTOR 

AZIENDA/LABORATORIO 
IFS 

PROMUOVE L’ACQUISIZIONE DI 
COMPETENZE  IN CONTESTI 

OPERATIVI STRUTTURATI 
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IL SIMULATORE D’IMPRESA CONFAO 

Consente agli studenti 

la costituzione  e la gestione dell’azienda , rispettando 

    la normativa vigente in Italia , i tempi e le procedure 

di operare nel mercato digitale simulato utilizzando le procedure e i 
modelli dei mercati digitali reali  

di seguire tutte le fasi del percorso che portano dall’orientamento a 
alla gestione dell’impresa  

di avere come tutor un’impresa reale 
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L’Impresa Formativa Simulata  

 

• propone percorsi integrati in stretta connessione con il curricolo scolastico  

• è una opportunità  per avvicinare gli studenti ad una didattica per competenze e  

•     “rendere attraente” l’apprendimento 

• diviene strategia interattiva per una didattica laboratoriale fondata sulle competenze 

• coinvolge l'attività di tutto il Consiglio di Classe e contribuisce far acquisire a tutti gli 
studenti conoscenze teoriche e applicative, spendibili in vari contesti di vita, di studio e 
di lavoro, nonché abilità cognitive idonee per risolvere problemi  

• supporta gli studenti nella gestione autonoma delle competenze acquisite in ambiti 
caratterizzati da innovazioni continue e nell’assunzione di  responsabilità per la 
valutazione e il miglioramento dei risultati 

• è una opportunità per le aziende 
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IFS 

Sensibilizzazione e 0rientamento 

 

Business Idea e Studio di fattibilità 

 

Attività preparatorie alla stesura del  

Business Plan 

Gestione dell’impresa 

Stesura  del Business Plan 

Costituzione dell’I FS 

Inizio attività di gestione 

MERCATO digitale   

 
 
 

Gestione esterna 
della contabilità 

 
Sinergia tra le 

diverse istituzioni 
scolastiche in base 

alle competenze 
 
 

 IL MODELLO DI RIFERIMENTO E’ IL CONTESTO REALE 
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L’Impresa Formativa Simulata  

Evento importante, connesso alla rete delle IFS, è la partecipazione 
alle Fiere Virtuali e Reali organizzate da Confao 

 

FIERA VIRTUALE 

 

 per il corrente anno scolastico ha vinto 

 l’Istituto Marzio Michetti di Pescara 
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FIERA REALE IFS 

 

La fiera reale è organizzata per il 7 e 8 giugno 

 al Foro Italico Roma  

 in collaborazione  

FITA – Federazione Italiana TAEKWONDO che organizza negli stessi 
giorni G.P. WORLD TAEKWONDO 2019 
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  IL SUPPORTO CHE CONFAO PUO’ OFFRIRE 

 

ENTE ACCREDITATO SUL PORTALE SOFIA DEL MIUR 

• RISORSE UMANE 

• RISORSE TECNOLOGICHE 

• PORTALE CONFAO 

 www.confao.it 

 

• PORTALE PER L’IMPRENDITORIALITA’ 

 SEZIONE ORIENTAMENTO E SOFT SKILL 

 SEZIONE BUSINESS GAMES 

 SEZIONE  IMPRESA FORMATIVA SIMULATA 

 www.ifsconfao.net 

 

• PORTALE CONFAOE LEARNING 

 www.confaoelearning.it 

 

IL CONSORZIO HA UNA STRUTTURA FLESSIBILE CHE CONSENTE DI ASSICURARE CONSULENZE E SERVIZI PERSONALIZZATI SULLA BASE DELLE 
ESIGENZE DEI DESTINATARI 
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http://www.confao.it/
http://www.ifsconfao.net/
http://www.confaoelearning.it/


La cultura d’impresa 
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• La cultura è il gusto della conoscenza , nessun imprenditore di livello 
può essere tale se non è proiettato verso un apprendimento 
continuo 

• Un imprenditore non è un filosofo:  

 non ama la conoscenza per la conoscenza 

 l’ama per decidere, per fare, per creare qualcosa di nuovo che abbia 
anche un valore economico 

 


