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Comunicazione n. 14      Como, 15.09.2022 
 

 Agli studenti classi IV e V informatica 
p.c. Ai docenti e genitori/tutori 

 
OGGETTO: presentazione progetto Saep School: “"ENTERPRISE: Dall'idea di 
business, al fare impresa" – 23.09.2022 
 
Si comunica agli studenti interessati la presentazione del progetto di potenziamento 
dell’area informatica Saep School, realizzato in collaborazione con l’azienda Saep, 
come da presentazione allegata, si terrà il giorno venerdì 23 settembre dalle 13 alle 
14 presso l’auditorium della scuola.  
 
Ulteriori informazioni posso essere richieste alla referente del progetto prof.ssa 
Francesca Liveriero.  
 
 
                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           Prof.ssa Laura Francesca Rebuzzini 

                                                                                                firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                 ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 

                                                                                                     del D.Lgs n. 39/1993 

 
 
ALLEGATO – scheda di presentazione progetto Saep School 
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SCHEDA DI PRESENTAZIONE PROGETTO 

“Saep School: “"ENTERPRISE: Dall'idea di business, al fare impresa" 
 
Vi è mai capitato di avere quell’idea da un milione di euro? Quel prodotto o servizio 
rivoluzionario a cui nessuno aveva mai pensato? Ma come si fa a concretizzare un’idea di 
business in un’impresa organizzata e funzionale? 
 
L’azienda SAEP Informatica s.r.l ha il piacere di proporre agli studenti di 4^ e 5^ del 
dipartimento di informatica il contest “Entreprise: dall’Idea di Business, al Fare Impresa”, che 
ha la finalità di avvicinare gli studenti al mondo del lavoro, esplorando le complessità operative 
e strategiche tipiche del fare impresa. 
 
Il workshop, presentato sottoforma di progetto pomeridiano da 9 incontri settimanali da 2 
ore, suddividerà i partecipanti in diverse squadre, alle quali verrà chiesto di scegliere un 
prodotto/servizio e di individuare il valore che esso porta al mercato. Partendo da un’idea di 
business chiara, il percorso ideato accompagnerà gli studenti nella definizione di un modello 
ideale per organizzare le risorse in diverse funzioni, analizzando e definendo i processi e le 
complessità della propria azienda. Infine, verrà richiesto di sviluppare un elaborato informatico 
utile alle funzioni analizzate. 
 
Il progetto “Entreprise: dall’Idea di Business, al Fare Impresa” mira a far conoscere fondamenti 
di business, gestione di progetto e competenze tecniche informatiche per preparare futuri 
periti informatici alla praticità del lavoro in azienda. 
 
Durante l’ultimo incontro le diverse squadre presenteranno ad una giuria di esperti SAEP il 
prodotto/servizio pensato, la propria azienda -organizzata in diverse funzioni/reparti- e 
l’elaborato informatico sviluppato.  
 
I partecipanti della squadra vincitrice riceveranno in premio un buono Amazon del valore di 
€100,00 da spendere a proprio piacimento. 
 
Con la speranza che quest’iniziativa possa attirare il vostro interesse, vi invitiamo alla 
presentazione del workshop in data 21/09/2022 durante la quale raccoglieremo le adesioni. 
 
Massimo numero di partecipanti: 50 
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