
IMPRENDITORE

PER UN GIORNO
DAI PROVA DELLE TUE CAPACITÀ IMPRENDITORIALI, 

PARTECIPA AL CONCORSO

PER SCOPRIRE L’IMPRENDITORE CHE È IN TE”

Confartigianato Imprese Macerata ha bandito un 

concorso, per premiare i migliori lavori svolti in aula 

dagli studenti delle 5° classi di tutti gli Istituti Secondari 

di 2° grado della Provincia di Macerata.

Sulla base di uno schema, fornito dalla 

Confartigianato, gli studenti dovranno immedesimarsi 

"Imprenditori per un giorno" e,   scegliendo un’attività 

tra quelle suggerite, dovranno descrivere come 

risolvere alcune criticità interne all’azienda, 

proponendo soluzioni, fornendo elementi risolutivi e 

prospettando alternative per “uscire” dalle situazioni 

descritte.

PRESSO LA SEGRETERIA DI QUESTO ISTITUTO È 

DISPONIBILE IL BANDO INTEGRALE, GLI SCHEMI PER 

ESEGUIRE LA PROVA ED I TERMINI DEL CONCORSO.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Confartigianato Imprese Macerata

Vicolo S. Croce, 11 - 62100 MACERATA

progettodomani@macerata.confartigianato.it 

INFORMAZIONI

Pacifico Berrè

Via del Podestà, 8 - 62011 CINGOLI - Tel. 0733 603764

p.berre@macerata.confartigianato.it

www.macerata.confartigianato.it



BANDO DI CONCORSO INDETTO DA CONFARTIGIANATO IMPRESE MACERATA
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A CHI SI RIVOLGE IL CONCORSO
e

Studenti delle 5  classi degli Istituti Secondari di 2° grado della Provincia di Macerata.

OGGETTO DEL CONCORSO
Lo studente, in aula, su uno schema fornito dalla Confartigianato Imprese Macerata, si dovrà per un 
giorno immedesimare imprenditore.
Scegliendo un’attività tra quelle suggerite, dovrà descrivere come risolvere alcune criticità interne 
all’azienda proponendo soluzioni, fornendo elementi risolutivi e prospettando alternative per “uscire” 
dalle situazioni descritte.

FINALITÀ DEL CONCORSO
Nell’ambito dell’orientamento scolastico e professionale, della promozione e della creazione della nuova 
impresa, finalità specifiche del Progetto Domani di Confartigianato Imprese Macerata, ricercando nuovi 
imprenditori o aspiranti tali, le finalità del bando sono quelle di stimolare la creazione di nuove imprese ed 
individuare tra i giovani nuovi potenziali talenti imprenditoriali.

MODALITÀ E PERIODO DI SVOLGIMENTO
Il concorso dovrà essere svolto in aula entro il 30/11/2007. Per ogni classe verranno scelti, 
dall'insegnante incaricato, non più di due lavori ritenuti meritevoli, i quali dovranno essere consegnati 
alla Confartigianato Imprese Macerata entro il 20/12/2007.

PREMI E VINCITORI
I lavori giudicati migliori avranno diritto ad un premio:

· il primo un note book dal valore di 700 euro più un buono acquisto libri di 100 euro;
· il secondo un note book dal valore di 650 euro più un buono acquisto libri di 100 euro;
· il terzo un note book dal valore di 600 euro più un buono acquisto libri di 50 euro;
· il quarto un note book dal valore di 550 euro più un buono acquisto libri di 50 euro;
· il quinto un note book dal valore di 500 euro.

COMMISSIONE GIUDICATRICE
La Confartigianato Imprese Macerata costituirà una commissione giudicatrice composta da:

- un Preside d’Istituto scelto tra gli Istituti partecipanti;
- due funzionari e/o consulenti Confartigianato Imprese Macerata;
- il Presidente o suo delegato della Confartigianato Imprese Macerata;
La commissione giudicherà i lavori forniti dagli istituti ed a suo insindacabile giudizio sceglierà il 1°, il 
2°, il 3°, il 4° ed il 5° lavoro da premiare.

CONSEGNA DEI PREMI
La Confartigianato organizzerà una manifestazione di premiazione. Ai premiati ed ai relativi Istituti di 
appartenenza, verrà dato avviso di partecipazione.

Segreteria organizzativa

Confartigianato Imprese Macerata

Vicolo S. Croce, 11

62100 MACERATA

progettodomani@macerata.confartigianato.it 

Informazioni
Pacifico Berrè
Via del Podestà, 8 - 62011 CINGOLI
Tel. 0733 603764
p.berre@macerata.confartigianato.it
www.macerata.confartigianato.it

BOTTEGA DEL LIBRO
Macerata
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