Confederazione italiana delle junior enterprise

Le Junior Enterprise
Sono organizzazioni studentesche non profit che operano come società di consulenza.
Si costituiscono solo di studenti universitari e si relazionano con Imprenditori, Aziende, Enti Pubblici,
Organizzazioni europee ed internazionali.
Realizzano progetti di consulenza per PMI, startup ma anche grandi imprese; i progetti vengono retribuiti ed i
profitti reinvestiti in formazione per gli associati.
Gli Studenti che operano nelle Junior Enterprise sono selezionati e con specifiche competenze di lavoro
individuale e collettivo. La timetable è scandita da project management, riunioni d’area, incontri con clienti,
lavoro di team in ufficio e in remoto.	
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Con chi coprogettare
Le Junior Enterprise d’Italia desiderano rispondere all’appello del Governo e del Miur
quando chiedono di pensare con Scuole, Imprese e Istituzioni a percorsi di alternanza
scuola-lavoro. Nello specifico, la Confederazione
vorrebbe offrire un’esperienza
formativa e propedeutica per gli studenti destinati all’ASL secondo un criterio di
proattività creativa propria della giovane imprenditorialità universitaria e rispettando il
principio dinamico del GxG: Giovani per altri Giovani come fratelli maggiori.
L’attivazione di percorsi formativi propedeutici all’ASL potrebbe creare le giuste premesse
affinché le Finalità indiciate dalla Guida Operativa (cfr. p. 11, punto 2.) siano perseguite e
raggiunte con il massimo successo.
La Guida Operativa afferma che attraverso l’alternanza scuola lavoro si concretizza il
concetto di pluralità e complementarietà dei diversi approcci nell’apprendimento.
Anche nell’esperienza cinquantenaria del movimento europeo delle Junior Enterprise si è
consolidata questa convinzione. Per questo motivo, JADE Italia intende offrire competenza
e professionalità alle Scuole Secondarie di II grado, ma soprattutto ai loro giovani.

Con chi coprogettare

Obiettivi specifici per gli sudenti
• Acquisire nozioni, best practice, know how, soft&hard skill dai Junior Enterpreneur
• Inserirsi in percorsi formativi adatti* e valorizzati dall’assenza di gap generazionali tra Junior
Enterpreneur e Studenti
• Raggiungere un livello di competenza manageriale e imprenditoriale proporzionale al proprio
potenziale
• Diventare protagonisti e destinatari della metodologia learning and orienteering by doing
• Sviluppare un atteggiamento critico nella coprogettazione del percorso formativo e nella valutazione
dell’Ateneo

Obiettivi specifici per le Junior Enterprise
• Diffondere il concept delle Junior Enterprise e promuovere gli atenei di appartenenza tra gli studenti e
i docenti della Scuola Secondaria
• Dare attuazione ai principi e agli obiettivi enunciati nella l. 107/2015, con focus sull’ASL arricchendo
l’esperienza dei Junior Enterpreneur che investono tempo e lavoro
• Contribuire all’abbattimento dell’analfabetismo finanziario
• Porsi come trait d’union tra Scuola, Università e Giovane Imprenditorialità
• Promuovere e valorizzare “la competenza e valenza formativa” dei Junior Enterpreneur
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Benefici e Ruoli
Studenti

Scuole

Università

Possibilità di
acquisire le
competenze
necessarie per
affrontare
l’esperienza in
azienda,
rispettando le
potenzialità
individuali e
valorizzandole
secondo un
criterio di
proporzionalità.

Possibilità di
incidere
positivamente
sull’assolvimento dell’obbligo
di 200 ore di
ASL e nella
valorizzazione
della funzione
didattica.

Possibilità di
proporre
esperienze di
orientamento
universitario
attraverso
l’inserimento
degli studenti nel
quotidiano
dell’Ateneo.

Parteciperanno alla
formazione
propedeutica come
singoli o inseriti nel
gruppo classe

Progettazione del
percorso e verificherà
l’aderenza didatticopratica

Garanti del buon
funzionamento della
formazione didatticoaccademica

Aziende
Possibilità di
relazionarsi con
studenti che
abbiano un certo
livello di
preparazione
teorico-pratica
attivando
economie di
apprendimento
finalizzate alla
massimizzazione dei risultati.
Definiranno insieme agli
altri soggetti il percorso e
il livello minimo di
attitudine all’ASL

Toolbox e metodi

1

Per il lavoro quotidiano:
team working, learning and orienteering by doing, project management (passivo)

Per la valutazione e il monitoring:
feedback intermedi e finali, affiancamento Tutor per la Formazione Propedeutica all’ASL

3

2

Fratello maggiore e fratello minore:
tale ambito non comporta l’assunzione di un ruolo. Si tratta di una condizione di fatto che si crea
con la libertà conferita dal principio dinamico GxG: Giovani per altri Giovani come fratelli
maggiori, con un certo grado di compartecipazione alla responsabilità educativa.

GRAZIE

giulio.veggi@jadeitalia.org
www.jadeitalia.org
Facebook/jadeitalia.org
twıtter/@jadeitalia

