
 

 

 

Oggetto: Richiesta Vs Migliore offerta per incarico di docenza percorso educazione 
imprenditoriale.  

Nell’ambito del progetto Interreg IT-AT 2014-2020 Entrepreneurial Ecosystem Alpe Adria, Friuli 
Innovazione intende implementare un percorso di educazione imprenditoriale sperimentale in linea 
con il Piano Nazionale dell’Industria 4.0 dedicato alla promozione della cultura imprenditoriale per 
studenti, da realizzarsi in collaborazione con la Fondazione Istituto Tecnico Superiore Malignani – 
MITS.  

L’obiettivo è testare un percorso imprenditoriale sfruttando l’applicazione di approcci, metodologie 
innovative – con particolare riferimento al Design Thinking -  per lo sviluppo di idee imprenditoriali 
e/o workprojects tematici. 

A titolo esemplificativo il percorso potrà includere attività di  “learning by doing”, teamworking, 
prototipazione e presentazione (pitch). Con riferimento ai contenuti si richiede un focus sulla 
sostenibilità economica del progetto (business model). Oltre all’italiano sarà possibile utilizzare 
anche l’inglese come lingua veicolare durante le attività formative. 

Al fine di procedere con l’affidamento dell’incarico di docenza, vi invitiamo a comunicarci  entro 
25.01.2018 la vs migliore offerta  completa di CV del/dei docenti,  per  attività di progettazione e 
implementazione del percorso sperimentale di educazione imprenditoriale sopra descritto. 

L’offerta dovrà includere altresì una proposta del programma didattico relativo ai singoli workshop 
previsti nell’ambito dei corsi di cui alle specifiche in calce.  La versione definitiva del programma 
didattico verrà perfezionato una volta completata la procedura di assegnazione dell’incarico in 
collaborazione con i referenti dell’ITS Malignani e di Friuli Innovazione.  

Di seguito ulteriori dettagli relativi ai tempi, luogo e destinatari del percorso di educazione 
imprenditoriale. 

--------------------------------------------------------------------- 

Il percorso prevede la realizzazione di due laboratori della durata complessiva di 12 h ciascuno 
destinati agli studenti del 2° anno del biennio del corso di meccatronica del ITS Malignani di Udine.  

Corso B –20 studenti  

Date Corso B-   Marzo 2018  

• 8 marzo giovedì (11.00-13.00 /14.00-16.00) 4 ore 
• 15 marzo giovedì (9.00-13.00) 4 ore 
• 27 marzo martedì  (11.00-13.00/ 14.00-16.00) 4 ore  

 
Corso A – 20 studenti 
 
Date corso A – Maggio 2018 

• 3 maggio giovedì (10.00-13.00) 3 ore  
• 10 maggio giovedì (10.00-13.00) 3 ore  
• 17 maggio giovedì ( 9.00-13.00 /14.00-16.00) 6 ore  

 
 



 

 
Luogo: Sede ITS Malignani Udine e/o Sede Friuli Innovazione Udine – Parco scientifico e 
tecnologico di Udine.  
 
 
Le candidature dovranno essere inviate a :  
Claudia Baracchini  

Fare Impresa  

  
Diretto +39 0432 629940  

Centralino +39 0432 629911  

Mob. +39 3484227914 

Fax +39 0432 603887 

Email: claudia.baracchini@friulinnovazione.it 

www.friulinnovazione.it 

 

 


