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YOUNG BUSINESS TALENTSYOUNG BUSINESS TALENTS

Nel periodo scolastico 2017/2018 la mia classe ha avuto l’opportunità di 
partecipare ad un progetto riguardante la gestione di una grande azienda virtuale, 
che ci ha dato modo di «vestire» i panni di veri e propri imprenditori.

Abbiamo partecipato al progetto YOUNG BUSINESS TALENTS!
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Che cos’è Young Business Talents?Che cos’è Young Business Talents?

Young Business Talents è un’iniziativa di Alternanza Scuola Lavoro che dà a noi alunni 
l’opportunità di esercitarci e mettere in pratica la teoria.

Attraverso l’uso di un simulatore aziendale abbiamo potuto prendere decisioni di ogni tipo 
all’interno di un’impresa della Grande Distribuzione Organizzata.

Abbiamo partecipato ad una competizione a più livelli, locale e nazionale, che ci ha 

stimolati ad usare con passione uno strumento rivoluzionario nel mondo della scuola e 
dell’istruzione.
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COSA ABBIAMO FATTO?COSA ABBIAMO FATTO?

Abbiamo gestito una vera e propria azienda, e sviluppato dei concreti Business plan:

Analizzare-Pianificare-Eseguire-Controllare.
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Apprendimento praticoApprendimento pratico

Gestendo tanti dati e tante informazioni, siamo stati in grado di sviluppare un ciclo di 
apprendimento pratico: Riflessione – Azione – Valutazione, necessario per aggiungere la 
pratica all’insegnamento teorico e migliorare il curriculum. 
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Come è stata svolta l’attività?Come è stata svolta l’attività?

Tutta la competizione è stata svolta su internet, con la durata di quattro mesi.

Abbiamo creato un team di «dirigenti virtuali», insieme a 3 compagni di classe.

Ogni simulazione era composta da 4 aziende concorrenti

Periodicamente abbiamo sviluppato un business plan inserendo i dati all’interno del 
simulatore

Ogni azienda riceveva un punteggio in base ai risultati ottenuti.

La somma dei punteggi ottenuti ha stabilito la posizione delle aziende all’interno della 
provincia/regione.

Infine chi aveva superato la prima fase, poteva accedere alle fasi successive, fino ad 
arrivare alla finale nazionale.
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Scelta universitariaScelta universitaria

Quest’esperienza ha facilitato una difficile scelta, quella 
universitaria, che racchiude in se diversi fattori da dover 
considerare : quello che vorrò diventare in futuro e cosa 
mi piace fare.

E’ per questo che ho deciso di intraprendere il percorso di 
Economia Aziendale, che ha come obiettivo quello di 
insegnare ad analizzare le strutture e le dinamiche di 
un’azienda. 
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Considerazioni finaliConsiderazioni finali

Quest’iniziativa di Alternanza Scuola Lavoro mi ha dato 
l’opportunità di ricevere apprendimento tramite 
esperienza. Ho avuto modo di vivere la gestione aziendale 
e di conoscere a priori cosa fanno le aziende, potenziando 
così il mio spirito imprenditoriale, poiché mi sono avvicinato 
alle sfide, alle questioni e alle conseguenze appartenenti a 
questo mondo lavorativo. 
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