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Agli studenti delle classi QUARTE 

Ai tutor scolastici PCTO 

 

OGGETTO: Lab4start - Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 

Università Vanvitelli. 

 

Il Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi della Campania “L. Vanvitelli” 

invita gli studenti del quarto anno delle scuole secondarie di secondo grado a  partecipare al 

percorso Lab4start, una business plan competition che rientra tra i Percorsi per le Competenze 

Trasversali e per l’Orientamento (PCTO) e che offre dei Massive Open On-line Courses – MOOC, 

video-lezioni on-line registrate dai Docenti del Dipartimento di Economia, che trattano i seguenti 

argomenti: 1) definizione della business idea (gennaio); 2) analisi del contesto (febbraio); 3) 

strategie e piano di marketing (marzo); 4) fattibilità economico-finanziaria (aprile).  

Dopo aver assistito a ciascuna video-lezione, gli studenti - organizzati in team di max 4 

componenti, non modificabili successivamente -  procederanno alla stesura della relativa business 

plan sezione.  

Nel mese di maggio 2020 è prevista la consegna dell’elaborato finale comprendente tutte e 

quattro le sezioni completate. 

Per la partecipazione al progetto è previsto il riconoscimento di 24 ore di PCTO. Il 

riconoscimento avviene dopo la presentazione del business plan completo.  

Tutti i progetti presentati parteciperanno alla business plan competition e saranno valutati 

da una giuria di esperti esterni. Il team che avrà presentato il miglior business plan e la scuola di 

appartenenza saranno premiati durante una cerimonia presso il Dipartimento di Economia 

dell’Università degli Studi della Campania, con sede a Capua.  

Entro venerdì 10 Gennaio 2020 i tutor scolastici delle classi quarte consegneranno l’elenco 

degli allievi partecipanti, suddivisi in gruppi di max 4 componenti, alla Dirigente scolastica che 

provvederà a tasmetterli all’Università.  

Nella settimana dal 13 al 17 Gennaio 2020, ciascuno studente dovrà registrarsi sull’apposita 

piattaforma il cui link sarà reso noto con successiva comunicazione del suddetto Dipartimento. 
           

          Il Dirigente Scolastico 

      prof.ssa Vincenza Di Ronza 
     (firma autografa sostituita a mezzo stampa 

  ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993) 

 




