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Che cosa farò da grande? È il tormentone di tanti ragazzi che si avvicinano 
alla scelta della scuola superiore. Certo, è molto difficile saperlo, ma tra 
le varie opzioni perché non contemplare anche la possibilità di fondare, 
un giorno, una propria attività? 
All’autoimprenditorialità si educa da anni, per esempio, in uno dei 
sistemi scolastici tra i più avanzati d’Europa, quello norvegese, e nel 
‘Piano europeo d’azione imprenditoria 2020’ la formazione è ritenuta 
fondamentale anche per uscire dalla crisi considerato che tra il 15% e 
il 20% degli studenti che partecipano a un programma di mini-impresa 
nella scuola secondaria avvierà poi una propria impresa e che azioni di 
sostegno in questo senso possono stimolare la nascita di imprese high-
tech ad alta crescita. 
Il punto di partenza per costruire un futuro, qualunque strada si scelga, 
è però sempre realizzarsi e di certo non tutti si sentirebbero realizzati 
nel ‘mettersi in proprio’. “Due – sottolinea Nicola Giaconi, psicologo e 
responsabile del sito “Trovare il lavoro che piace” – sono i fattori che 
aiutano a capirlo: il grado di autonomia e il senso di appartenenza. In 
un imprenditore non solo è alto il grado di appartenenza alla propria 
realtà lavorativa, ma anche il grado di autonomia, ovvero la capacità 
di darsi delle regole. Certo, a 13 anni è difficile intravedere queste 
caratteristiche – precisa Giaconi – per cui prima bisogna capire quale 
lavoro ci piacerebbe fare e poi ‘come’ farlo”. 
Aiutare i ragazzi ad immaginarsi imprenditori di se stessi, in ogni caso, è 
non chiudersi in partenza un’opportunità, è aprire la mente a un percorso 
orientativo che la contempli, qualsiasi esso sia. Un percorso che testi e 
metta a frutto le inclinazioni dei ragazzi, ma anche un’educazione che 
comprenda più esperienze: imparare le lingue, allenarsi a comunicare 
e a relazionarsi, sperimentare situazioni che aiutino a trasformare 
un’idea in un progetto concreto trovando il modo di sostenerlo o che 
insegnino a leggere esigenze che provengono dal basso per trasformarle 
in opportunità. Pensarsi imprenditori di se stessi significa assumersi la 
responsabilità del proprio progetto di vita, della gestione del proprio 
futuro e del proprio tempo. Con una gioia in più, se ben preparati: poter 
dare lavoro ad altre persone, nel solco di quella responsabilità sociale 
senza la quale l’Italia stessa non avrà futuro.
www.trovareillavorochepiace.it

Il mio lavoro ‘su misura’ 
partendo da zero

Per una scelta più ampia fino all’autoimprenditorialità.

Diploma di ragioneria, Debora Oliosi ha lavorato solo qualche mese 
come impiegata, del resto la sua passione era l’informatica: a 12 anni 
aveva già scritto il suo primo ciclo for, a 16 il primo software gestionale e 
oggi è socia di tre aziende tutte in attivo che danno lavoro a 30 persone. 
Trevigiana, 37 anni, nel 2004 ha fondato Moca, azienda di web marketing 
e più recentemente OMC, vendita online di abbigliamento per bambini. 
Inoltre, insieme al fratello, ha salvato Fam, l’azienda di famiglia di lavorazioni 
meccaniche di precisione. 
“Ho cominciato a lavorare come dipendente – racconta Debora – anche 
come commessa in un supermercato. Tuttavia sentivo il bisogno di costruire 
un futuro in cui decidere della mia vita seguendo le mie inclinazioni e oggi 
non tornerei indietro. La mia fortuna – sottolinea – è stata dover far fronte 
alle necessità imparando a cavarmela, a crederci più di altri. Non ho mai 
vissuto infatti la situazione agiata da figlia di papà, ma ho invece contribuito 
economicamente io stessa al sostentamento della famiglia lavorando”. 
Ma come si comincia un’attività da zero? Dove si trovano i soldi? “Non è 
questo il primo problema da porsi – spiega Debora – ma pensare ad un 
business che generi ricavi. E non è detto che servano sempre tanti soldi. 
Moca è un’azienda di servizi ed è partita senza alcun finanziamento, nei 
primi tre mesi lavoravamo da casa e solo quando i guadagni ci hanno 
permesso di pagarci un affitto ci siamo trasferiti in un ufficio. Tre i consigli 
che mi sento di dare a chi pensa a diventare imprenditore di se stesso: 
state lontani dall’idea del posto fisso e dal contare sulle forze di qualcun 
altro; non ricorrete al credito come meccanismo per pagare i fornitori in 
attesa di incassi previsti; non abbiate paura di fallire”. 
Potete saperne di più su: www.donnaimprenditore.it



Pochi materiali al mondo sono 
duttili come la plastica, tanto è vero 
che viene utilizzata in un numero 
esorbitante di settori, anche molto 
diversi tra loro. 
Si va dal packaging all’imballaggio 
alimentare, agli articoli sanitari e 
medicali. Ma si può continuare 
con il settore meccanico, elettrico 
ed elettronico (cavi, accessori per 
autoveicoli, elettrodomestici, parti 
per l’elettronica), con quello edile e 
delle costruzioni fino all’architettura, 
all’orafo e all’arredamento. 
Si capisce, quindi, come competenze 
nell’ambito della modellazione e 
lavorazione delle materie plastiche 
siano molto ricercate dal mondo delle 
imprese e riguardino anche ambiti 
lavorativi legati alla progettazione 
e al design.
La possibilità di usufruire di questo 

Il Club dei 15
Nel 2003 le associazioni territoriali di Confindustria delle 15 province a 
più alto tasso di industrializzazione hanno ritenuto opportuno mettere in 
comune problemi ed esperienze che contraddistinguono le aree a forte 
vocazione manifatturiera. Nacque così il Club dei 15 a cui, negli anni, si 
sono aggiunti altri due componenti. Ne fanno parte le associazioni territo-
riali di Confindustria delle provincie di: Ancona, Belluno, Bergamo, Biella, 
Brescia, Como, Lecco, Mantova, Modena, Monza e Brianza, Novara, 
Pordenone, Prato, Reggio Emilia, Treviso, Varese e Vicenza. 
All’interno del Club dei 15 è stato costituito un gruppo di lavoro focalizzato 
sui temi dell’Education e che è il promotore di questa pubblicazione.

Plastica per tutti i gusti

Imparare l’Inglese educando alle dIfferenze culturalI

Cosa si studia 
BIennIo ad IndIrIzzo “meccanIca, 

meccatronIca ed energIa”
Scienze integrate (chimica e fisica)

Tecnologie e tecniche di 
rappresentazione grafica

Tecnologie informatiche

Scienze e tecnologie applicate

trIennIo dI specIalIzzazIone In 
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materIe plastIche”

Complementi di matematica

Meccanica, macchine ed energia

Sistemi e automazione

Scienza dei materiali

Tecnologie meccaniche 
e plasturgiche

Disegno e organizzazione 
industriale

Unindustria Treviso e Confindustria Como - Borse di 
studio per lo scambio interculturale
Favorire contatti e scambi con culture differenti, affinare le capacità di 
problem solving, stimolare lo spirito di adattamento; il tutto imparando 
una lingua. Anche questo è prepararsi al lavoro ed è il motivo per 
il quale Unindustria Treviso e Confindustria Como aderiscono al 
programma di borse di studio di Intercultura, la onlus che dal 1955 
favorisce lo scambio interculturale tra studenti delle scuole superiori. 
Unindustria Treviso finanzierà 3 borse di studio per studenti meritevoli 
tra i figli dei dipendenti delle aziende associate e Confindustria Como 
ha stanziato 2000 euro. Il bando, aperto il 1° settembre, si chiuderà 
il 10 novembre. Quest’anno, in tutta Italia 1800 studenti partiranno 
alla volta di 60 destinazioni in 5 continenti per programmi  di studio 
da 4 mesi a un anno; oltre 100 andranno in Cina.
http://www.unindustria.treviso.it/ 
http://www.confindustriacomo.it/ 
http://www.intercultura.it/ 

FederManager, Fondirigenti, Assoknowledge - 
Impresando: il videogame d’impresa
“Impresando” è un videogioco online sulla falsariga del celeberrimo 
Super Mario in cui il giocatore impersona due giovani con l’obiettivo 
di raccogliere gli strumenti utili ad affrontare i concorrenti fino 
ad arrivare al successo. Durante l’avventura è possibile scoprire la 
terminologia, le idee e i valori che fanno parte del Manifesto della 
Cultura d’Impresa redatto per il centenario di Confindustria. 
http://videogioco-confindustria.com/home.htm
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ampio orizzonte professionale lo 
forniscono gli istituti tecnici industriali 
a indirizzo “meccanica, meccatronica 
ed energia” che prevedono l’opzione 
“tecnologie delle materie plastiche”.
L’opzione, attivata a partire dall’anno 
scolastico 2012/2013, permette di 
formare ragazzi e ragazze in grado 
di operare nella modellazione e 
lavorazione delle materie plastiche 
a partire dalla conoscenza delle varie 
tipologie di polimeri esistenti, delle 
tecnologie per la loro trasformazione 
e delle applicazioni nei settori di 
utilizzo. Il corso, poi, prevede di 
sviluppare competenze nell’utilizzo di 
impianti per estrusione, stampaggio, 
iniezione e soffiaggio oltre che la 
conoscenza delle apparecchiature 
complementari a quelle di mera 
trasformazione (impianti di trasporto, 
di miscelazione, di recupero etc…).

settori di 
appliCazione

Arte, architettura, arte orafa

Industria automobilistica, 
motociclistica, aeronautica, 

navale, aerospaziale

Elettronica, elettromeccanica, 
elettrotecnica

Mobile e arredo

Telefonia

Illuminotecnica

Idraulica

Modellismo, giocattoli

Archeologia

Imballaggi

Medicina, implantologia,
ortopedia e traumatologia

Apparecchiature medicali

e offre l’opportunità di sperimentare 
il fascino e la ricchezza delle 

differenze culturali a 
partire dagli 11 anni. 
A questa età i 
bambini, in gruppi di 
4 accompagnati da un 
adulto, possono vivere 
l’esperienza dei villaggi 
sperimentando per un 
mese la condivisione e 
la collaborazione con 

pari età di tutto il mondo. 
“Quest’anno l’esperienza in villaggio 

– spiega Elisa Boni, segretaria 
nazionale del Cisv Italia – ha coinvolto 
nel mondo ben 700 ragazzini italiani, 
il tema era quello dei diritti umani 
veicolato con attività e giochi in un 
sistema di apprendimento learning 
by doing e in cui la lingua ufficiale 
è l’inglese”. 
Molti altri programmi sono previsti 
per altre fasce d’età dai 12 anni in 
su: educazione alla pace, diversità, 
diritti umani, conflitto e risoluzione, 
sviluppo sostenibile. 
“Attraverso queste esperienze 

– conclude Elisa Boni – i ragazzi 
sviluppano capacità personali, 
di relazione e di adattamento, 
c o s t r u i s c o n o  c o m p e t e n ze 
interculturali e contribuiamo a 
formare, responsabilmente, i leader 
del futuro”. 
www.it.cisv.org

Qualsiasi lavoro i ragazzi faranno, 
sempre di più il loro riferimento sarà 
il mondo. 
È perciò non solo 
essenziale parlare una 
o più lingue straniere, 
ma anche conoscere 
culture diverse ed 
essere educati alla 
responsabilità e al 
rispetto. 
Il Cisv è un’associazione 
di promozione sociale internazionale 
che coinvolge 68 paesi, tra cui l’Italia, 

Le prime esperienze di interscambio possono iniziare anche a 11 anni. 


