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Programma attività “PON/FSE “10.2.2A-FSEPON-CA-2021-187 Titolo 

GALIANI OPEN SCHOOL”- MODULO T SHIRT COOP” 

Beneficiario: ITEF “F.GALIANI”  

Soggetto attuatore: APS AMICI DI PETERPAN 

Denominazione progetto T Shirt Coop 

Sede svolgimento ITES “F. GALIANI” 

Indirizzo Via DON BOSCO 6, Napoli 

Prov NA Tel. 081/5990585 

A cura di 

APS AMICI DI PETERPAN 

Coordinamento 

Dott. Antonio Del Prete 

Il laboratorio inizia attraverso un brainstorming per l’individuazione e selezione di idee da sviluppare 

concretamente con definizione di punti di forza e punti di debolezza per ogni idea per favorire l’emersione 

di ruoli e personalità. Ogni gruppo di lavoro verrà strutturato con un project-manager chiamato a coordinare 

le altre figure alle quali saranno assegnate mansioni specifiche. Sono previsti anche giochi di ruolo basati 

sull'organizzazione di un’impresa o un gruppo di lavoro, per far emergere i fattori che intervengono 

sull’efficienza e l’efficacia di un gruppo di lavoro come ambiente, comunicazione interna, chiarezza dei 

ruoli, etc., oltre ad esercizi per confrontare diverse modalità di lavoro (es. lavoro individuale, competitivo o 

cooperativo) o per rafforzare l’idea di gruppo e di interdipendenza (es. camminata di gruppo) o per 

confrontare le modalità di project management di diversi gruppi. Per cui la nostra scelta per educare 

all'imprenditorialità consiste nella creazione di una forma di cooperativa (sociale, di lavoro). Obiettivi: 

Conoscere le associazioni e/o cooperative - ruoli e funzioni degli associati - gestione della contabilità - 

project work – l’utilizzo del digitale - principali aspetti di marketing  

Valutazione: Questionari in ingresso, di monitoraggio e valutazione finale 

CALENDARIO ATTIVITA' 

DATA GIORNO MODULO FORMATIVO ORARIO N. 

ORE 

DOCENTE/ESTERTO Tutor 

07/12/2021 Martedì 

Presentazione del PON 

Modulo “ECONOMICO – 

FINANZIARIO” 

- Differenziazione delle aziende per 
settore

- Conoscere le associazioni 
cooperative – terzo settore

- Fondare un’associazione 
cooperativa

- Brainstorming

15:00/18:00 3 -Dott.ssa Vittoria De
Martino

-Prof. Claudio
Tubelli

14/12/2021 Martedì 

Modulo “ORGANIZZAZIONE 

AZIENDALE”  

- Business Model Canvass
- Struttura organizzativa: ripartizione

di mansioni e ruoli

- Creazione organigramma aziendale

15:00/18:00 
3 -Dott.ssa Vittoria De

Martino

-Prof. Claudio
Tubelli

11/01/2022 Martedì Modulo “MARKETING” 

- Analisi dell’ambiente

15:00/18:00 3 -Dott.ssa Vittoria De

Martino

-Prof. Claudio

Tubelli
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- Analisi SWOT e PEST 

- Analisi del target clienti  

- Analisi della concorrenza  

 

18/01/2022 Martedì Modulo “MARKETING” 

- Descrizione prodotto / servizio 

15:00/18:00 3 -Dott.ssa Vittoria De 

Martino 
-Prof. Claudio 

Tubelli 

 

 

25/01/2022 

 

 

Martedì 

Modulo “MARKETING” 

- Canali e prezzo di vendita del 

prodotto/servizio 
- Piano di comunicazione online ed 

offline 

 

 

15:00/18:00 

 

 

3 

 

-Dott.ssa Vittoria De 

Martino 

 

-Prof. Claudio 

Tubelli 

 

01/02/2022 

 

Martedì 

Modulo “DIGITALE” 

Elaborazione simulata della 

piattaforma o del sito che si intende 

implementare per la propria start up 

 

15:00/18:00 

 

3 

 

-Dott.ssa Vittoria De 

Martino 

 

-Prof. Claudio 

Tubelli 

 

08/02/2022 

 

Martedì 

“USCITA DI GRUPPO” 

Confronto con la realtà del territorio. 
- Visita presso 

un’azienda/cooperativa attiva 

 

15:00/18:00 

 

3 

 

-Dott.ssa Vittoria De 
Martino 

 

-Prof. Claudio 
Tubelli 

 

 

 

15/02/2022 

 

 

 

Martedì 

“BRAINSTORMING” 

Questionario di valutazione in itinere 

delle competenze acquisite in seguito 

alla visita guidata, confronto di 
gruppo, eventuali idee per 

riorganizzare la propria attività work 

in progress e stesura iniziale 

dell’attività sviluppata fino ad oggi 

 

 

 

15:00/18:00 

 

 

 

3 

 

 
-Dott.ssa Vittoria De 

Martino 

 

 

 

-Prof. Claudio 
Tubelli 

 

22/02/2022 

 

Martedì 

Modulo “CONTABILITA’” 

- Elaborazione budget delle vendite 
- Piano degli investimenti 

 

15:00/18:00 

 

3 
-Dott.ssa Vittoria De 

Martino 

-Prof. Claudio 

Tubelli 

01/03/2022 Martedì Chiusura attività 
- Presentazione del project work 

- Valutazione con questionario finale 

 
15:00/18:00 

 
3 

-Dott.ssa Vittoria De 
Martino 

-Prof. Claudio 
Tubelli 

 

 

Napoli, ____30/11/2021____________ 

 

 

Il coordinatore generale delle attività 

 

Dott. Antonio Del Prete 
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