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OLTRE IL LIMITE 
ANNO IV del progetto 

"La contemporaneità. Insegnanti e studenti all'opera per conoscerla" 
 
 

Corso di formazione 
Dall’utopia all’esperienza: le leve (vincenti) dell’economia italiana 

 
Destinatari 
Docenti di economia, storia, cfp 
 
Primo incontro 
Imprese di piccola e media dimensione 
Il tessuto economico italiano è caratterizzato da sempre dalla capillare diffusione di imprese di piccole e 
medie dimensioni che attraverso varie forme di presenza territoriale danno vita al fenomeno dei “distretti 
industriali”. Questo sistema dimostra di essere una formula interessante perché sa adattarsi con velocità 
alle richieste dei mercati: è flessibile, sa innovare e sa competere anche a livello internazionale. A fronte di 
queste evidenti punti di forza, molti continuano a magnificare acriticamente il valore della grande 
dimensione, vagheggiando scenari utopici più che far leva sulle motivazioni storiche e culturali del modello 
imprenditoriale italiano. 

Mercoledì 02/10/19 ore 15.00 -18.00 
 

Secondo Incontro 
La proprietà familiare 
L’impresa familiare è un elemento costitutivo del capitalismo italiano, indipendentemente dalle dimensioni 
aziendali. Sono imprese familiari l’83% delle piccole e medie imprese, il 52,3% delle imprese medio-grandi 
e il 44,8% delle grandi. Questo fenomeno va compreso e valorizzato in tutte le sue specificità e potenzialità. 
Insieme ad una serie di criticità (chiusura del capitale a terzi, conflittualità tra familiari, resistenza al 
ricambio generazionale e al coinvolgimento di competenze manageriali esterne), si vogliono evidenziare  i 
molti casi aziendali in cui la famiglia è stata ed è una risorsa per la tenuta complessiva dell’impresa, per via 
della forte  identificazione con le sue sorti e del conseguente impegno per farla continuare, superando 
difficoltà altrimenti insormontabili. 

Mercoledì 16/10/19 ore 15.00 -18.00 
 
Terzo incontro 
La vocazione imprenditoriale 
La diffusa propensione a mettersi in proprio e a fare impresa, investendo le proprie risorse professionali ed 
economiche per raggiungere obiettivi ambiziosi, è un’altra caratteristica peculiare del nostro paese, che si 
lega organicamente sia al fenomeno della piccola-media impresa sia al fenomeno della proprietà familiare. 
All’origine di ogni azienda c’è sempre un imprenditore, cioè una persona per cui un’idea non è solo 
un’intuizione destinata a restare tale, ma un’occasione per costruire, con un poco di fortuna e molta 
tenacia, un’opera economica con importanti risvolti sociali (creare lavoro). Il fattore su cui si vuole 
richiamare l’attenzione non sta nelle formule strategiche, organizzative, commerciali e finanziarie adottate;  
si vuole invece stimolare la riflessione sulla capacità tipica di questa speciale categoria di lavoratori di 
trasformare “il quotidiano in eroico e l’eroico in quotidiano”. 

Mercoledì 30/10/19 ore 15.00 -18.00 
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Quarto incontro 
I settori di eccellenza  
L’Italia detiene competenze professionali, specializzazioni tecniche, capacità produttive di livello elevato 
che consentono di essere innovativi e competitivi in vari settori, ad esempio quello manifatturiero (è il 
secondo paese manifatturiero d’Europa, dopo la Germania) e quello turistico-ricettivo (l’Italia è la quinta 
destinazione turistica al mondo). Questa prerogativa dovrebbe essere maggiormente considerata sia a 
livello delle politiche economiche sia a livello delle politiche scolastiche e formative. La competizione 
internazionale premia chi è stato capace di concepire prodotti e servizi di alta qualità, grazie all’esperienza, 
all’intelligenza, alla capacità innovativa. Molte imprese italiane, anche manifatturiere, hanno infatti 
mantenuto occupazione, quote di mercato e risultati economici positivi grazie alla loro lunga esperienza e 
affidabilità. 

Mercoledì 13/11/19 ore 15.00 -18.00 
 
 
Formatori 
Paolo Preti, Direttore Master Piccole Imprese SDA; associato di Organizzazione Aziendale - 
Università della Valle d'Aosta 
Marina Puricelli, lecturer del Dipartimento di Management e Tecnologia presso l'Università 
Bocconi; docente senior presso SDA Bocconi. 

Sede del corso 
Istituto Professionale B. Cavalieri, Via Olona 14 - Milano 

In presenza ore 12: esercitazioni on line ore 8 

 
Note tecniche 

Il corso - che fa parte del percorso "Oltre il limite". Anno IV del progetto "La contemporaneità. 
Insegnanti e studenti all'opera per conoscerla" – è finanziato da Fondazione Cariplo. 

La partecipazione è gratuita. E’gradita l’associazione a Diesse: si terrà conto dell’associazione in 
caso di molti iscritti  

Per partecipare al corso, è necessario pre-iscriversi entro il 20 settembre 2019, compilando la 
scheda al https://forms.gle/fRHXvCp2dYwiaXGy5 

Dal 20 settembre sarà possibile iscriversi su SOFIA, in modo da ricevere direttamente dal sistema 
l’attestato di partecipazione. Per chi non può iscriversi su SOFIA, l’attestato sarà rilasciato 
direttamente da Diesse Lombardia. 

Il corso potrà essere seguito anche online (alive o in differita). 

 
Diesse, già soggetto qualificato per l’aggiornamento e la formazione del personale della scuola (Protocollo 
n. 1004 del 9 giugno 2005), è stato confermato secondo la direttiva 170/2016. Il Corso si configura come 
attività di formazione in servizio e dà diritto, ai sensi degli artt. 64 e 65 del C.C.N.L., a richiedere l'esonero 
dal servizio. Sarà rilasciato attestato di partecipazione.   

 

https://forms.gle/fRHXvCp2dYwiaXGy5

