Per l’innovazione formativa

ALLEGATO A)
ALLEGATO TECNICO PER L’OFFERTA DI SERVIZI DEL SIMULATORE IFSCONFAO AD
ISTITUZIONI SCOLASTICHE
Il SIMULATORE IFSCONFAO, è in grado di fornire servizi di simulazione per svolgere
diverse funzioni relative alle fasi: di START‐UP, GESTIONE DELL’IMPRESA e GESTIONE
DEL NEGOZIO ON‐LINE VIRTUALE, come qui di seguito specificato:
Per lo start‐up dell’IFS, il Simulatore IFSCONFAO, prevede le seguenti attività:
a) Invio del business plan e dell’organigramma aziendale; il SIMUCENTER sarà chiamato a
validare il business plan; la validazione è tesa a verificare che siano rispettate i principi
generali di redazione della documentazione, senza scendere nel merito.
b) Richiesta numero di partita IVA all’Agenzia delle Entrate; il certificato di attribuzione sarà
rilasciato in automatico.
c) Richiesta della PEC; il rilascio avviene in automatico.
d) Funzione NOTAIO, con allegazione dell’Atto costitutivo e dello statuto, ed eventuale
apertura del c/c/vincolato (solo per le IFS costituite in forma di SpA).
e) Iscrizione alla CCIAA con invio SCIA e DIA (quest’ultima solo per le IFS che svolgono
particolari attività, come ricettività, ristorazione, ecc.).
f) Acquisizione in automatico della visura della CCIAA.
g) Apertura del c/c/bancario ordinario.
Per la Gestione dell’IFS, il Simulatore IFSCONFAO, prevede le seguenti attività connesse:
a) Banca
b) Utenze
c) Clienti
d) Fornitori
e) Magazzino
Per la Gestione del Negozio on line dell’IFS, il Simulatore IFSCONFAO, prevede le seguenti attività
connesse:
- Gestione prodotti
- Gestione Clienti
- Gestione Ordini
- Gestione sistemi e canali di pagamento (banca e sistema delle “Carte di Credito
IFSCONFAO”)
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Le funzionalità qui descritte costituiscono l’OFFERTA BASE del Simulatore, che sarà
implementata con ulteriori funzioni concordate con le istituzioni scolastiche che saranno inserite
nel network IFSCONFAO.

Progetti di Ricerca‐Azione saranno attivati in relazione alle esigenze emerse dal
network ed in relazione ai diversi indirizzi di studio
Si riportano, per chiarimento, le necessarie fasi che precedono tali attività offerte dal Simulatore
IFSCONFAO, e che esulano dal servizio offerto in quanto da realizzarsi a cura delle istituzioni
scolastiche partecipanti, senza il contributo del Simulatore.
CONFAO è disponibile ad organizzare, su specifiche richieste, percorsi di formazione per i
docenti referenti coinvolti, mirati a progettare e realizzare queste attività specifiche.
Ci si riferisce in particolare alle seguenti:

A) SENSIBILIZZAZIONE – ANALISI DEL CONTESTO SOCIO‐ECONOMICO ED
ORIENTAMENTO
Attività connessa alla capacità progettuale del consiglio di classe supportata dal contributo del
Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico con l’obiettivo di:
‐ realizzare alleanze formative per promuovere l’interazione tra le istituzioni scolastiche
e le realtà produttive del territorio ed individuare l’azienda tutor
‐ utilizzare tutti gli strumenti digitali a disposizione per ricercare, in contesti diversi dal
proprio territorio, idee innovative e promuovere la creatività degli studenti nella
individuazione dell’idea e del progetto da sviluppare
‐ definire l’oggetto sociale alla base della costituzione della propria azienda simulata ed in
relazione al contributo dell’azienda tutor.

B) IDENTIFICAZIONE E COINVOLGIMENTO DELL’IMPRESA TUTOR
È noto che per configurarsi come supporto all’alternanza reale, le esperienze di Impresa
Formativa Simulata devono avere come riferimento un’azienda reale con funzione di
tutoraggio e assistenza all’intera esperienza.

C) BUSINESS PLAN
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Attività funzionale alla nascita di una nuova attività imprenditoriale (e di qualsiasi progetto
aziendale) che deve essere supportata da un’analisi di fattibilità in grado di fornire una serie di
dati di natura economico‐aziendale, sui quali tracciare linee guida per la costituzione
dell’attività con l’obiettivo di:
‐ Redigere il BP è un passaggio essenziale per l’aspirante imprenditore, indispensabile sia
in fase di progettazione e avvio di una nuova iniziativa imprenditoriale, che nelle
successive fasi della vita di un’impresa, per pianificarne il consolidamento o lo sviluppo
dell’azienda.
Il BP è un documento, strutturato secondo uno schema preciso, che sintetizza i contenuti
e le caratteristiche del progetto imprenditoriale (business idea). Viene utilizzato sia per
la pianificazione e gestione dell’azienda, che per la comunicazione esterna, in particolare
verso potenziali finanziatori o investitori.
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