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ENTREPRENEURSHIP 

Descrizione 

Corso di approfondimento e aggiornamento tecnico-professionale progettato per integrare le 
competenze ICT acquisite e aiutare gli studenti a prepararsi per nuove opportunità di carriera. I 
discenti sviluppano una mentalità imprenditoriale attraverso casi di studio che introducono concetti 
finanziari e scenari che rafforzano le capacità di pensiero critico. Il corso è  finalizzato al 
miglioramento delle capacità di leadership, fiducia e motivazione personale e aiuta a trasformare le 
proprie idee imprenditoriali in progetti concreti  e a creare i necessari documenti economico-
finanziari di supporto. 

Requisiti 
d’ingresso 

• Dimestichezza con l’uso del computer e la navigazione internet 
• Comprensione scolastica dell’inglese tecnico scritto 
• Interesse, motivazione e costanza  

Obiettivi 

• Aumentare la fiducia in se stessi 
• Sviluppare capacità di business planning, negoziazione, problem solving e leadership 
• Accrescere la motivazione personale 
• Fornire una cultura economico-finanziaria 
• Ispirare all’avvio di una nuova impresa 

Argomenti 

• Elementi di base di economia 
• Nascita di un’idea commerciale: il business plan 
• Creazione di un’azienda di successo: il marketing 
• Utilizzo dei social network come canali di vendita e di marketing 
• E-business 
• Ottimizzazione delle risorse: una buona gestione finanziaria 

Contesto 
formativo 

Lo spirito imprenditoriale consente l'innovazione, la crescita e la prosperità in tutto il mondo e aiuta 
a trasformare il panorama economico e sociale. L’imprenditorialità basata sulla tecnologia può 
incoraggiare soluzioni innovative e opportunità di business per affrontare le sfide, trovare la 
realizzazione personale e il successo commerciale, nonché contribuire a creare posti di lavoro per 
crescere e sostenere le economie locali. 

Durata  Circa 15 h di studio individuale 

Metodologia  

• Piattaforma e-learning Cisco Academy NetSpace (per accesso ai “curricula”, ai simulatori 
didattici, ai test ed alla documentazione) 

• Video, presentazioni e testimonianze 
• Case study 
• Esercitazioni e test giornalieri/settimanali (on-line, scritti e pratici, su PC e simulatori) 
• Simulazioni su piattaforma software dedicata Cisco Aspire 

Valutazioni 
intermedie 

• Test on-line, scritti e pratici su PC e simulatori 
• Prove giornaliere e settimanali da remoto 

Attestati  
finali 

Cisco Academy Certificate of Course Completion “Entrepreneurship” 

Materiale 
didattico 

Curriculum on-line in formato elettronico su piattaforma dedicata Cisco NetSpace 

 


