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Egregio Professore,
Anche quest’anno UniCredit è lieta di presentare il proprio Progetto di Alternanza Scuola Lavoro “Start Up
Your Life”.
Il successo dell’iniziativa è stato riscontrato dai feedback di Professori ed Alunni che abbiamo ricevuto per
l’anno che si sta per concludere.
Di seguito breve presentazione del Progetto:
Tale offerta è volta ad assicurare la copertura totale del monte ore ASL richiesto agli Istituti scolastici
superiori (Licei ed Istituti Tecnici e Professionali) ; l’attività formativa sarà svolta da nostri colleghi educatori formati per lo sviluppo dell’educazione dell’ educazione bancaria e finanziaria.
In allegato trovate la presentazione del progetto che in sintesi di seguito indichiamo:
Durata:
progetto triennale, con possibilità di adesione anche per singolo anno
Target:
Studenti del triennio degli Istituti scolastici superiori (Licei ed Istituti Tecnici e Professionali)
Obiettivi:
·
Aumentare la Financial Literacy degli studenti
·
Far conoscere i principali processi produttivi del settore creditizio
·
Sostenere lo sviluppo del pensiero imprenditoriale
·
Sensibilizzare il target sui temi di sicurezza aziendale
·
Supportare l'orientamento professionale
·
Fornire strumenti di self branding
Caratteristiche:
·
Campione significativo di studenti coinvolti in 3 anni
·
Copertura totale del monte ore ASL per i Licei (200 h) e per gli Istituti Tecnici e Professionali
(400h)
Utilizzo di una piattaforma digitale, con accessibilità multi device, per sviluppare capacità di digital
cooperative learning
·
Sviluppo di competenze su tematiche diversificate: processi produttivi, imprenditorialità,
financial education,
·
Comunicazione efficace, partecipazione a competition
·
Affiancamento di tutor Unicredit, con presenza territoriale capillare, nelle attività di formazione e
project work
Non si potranno convenzionare:
1.
2.
3.

Nuove classi IV e classi V (che non abbiano seguito il programma questo anno)
Classi IV e V sul primo anno di programma (monetica e sistemi di pagamento)
Classi III sul secondo anno di programma quest’anno (imprenditorialità e processi creditizi)

Convenzione approvata dal MIUR da stipulare tra l’Istituto Scolastico Superiore e UniCredit.

Sottolineiamo la possibilità di aderire anche solo al pacchetto di didattica, complessive 30 ore, che può senza
dubbio essere un valore aggiunto anche per una scuola che non abbia direttamente un indirizzo tecnico –
economico, in quanto vengono fornite una serie informazioni di educazione bancaria e finanziaria di pubblica
utilità nella vita quotidiana.
Alleghiamo documento di presentazione del progetto ed eventuale convenzione da sottoscrivere.
Restiamo in attesa di cortese feedback in merito; sarà nostra cura ricontattarLa nei prossimi giorni per
eventuali aggiornamenti.
Ringraziando per l’attenzione, rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento in merito.
Elena Pugliese
Territorial Relations, CS & Claims Nord Est
Region Nord Est
UniCredit SpA
Viale Dell’Agricoltura n. 1
37135 Verona
Tel 045/8081270
This e-mail is confidential and may also contain privileged information. If you are not the intended recipient
you are not authorised to read, print, save, process or disclose this message. If you have received this
message by mistake, please inform the sender immediately and delete this e-mail, its attachments and any
copies.
Any use, distribution, reproduction or disclosure by any person other than the intended recipient is strictly
prohibited and the person responsible may incur penalties.
Thank you!
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