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1. Progetto MPS a.s.2021-2022
IL PROGETTO
Il progetto MPS coinvolgerà 7 Scuole Superiori dei seguenti
territori: Valle d’Aosta, Veneto, Toscana, Abruzzo, Puglia,

Fasi e attività 2021 -2022

Sicilia e Sardegna. Le attività vedranno coinvolti, nell’ anno
scolastico 2021 -2022, studenti di classi 4°.
Attraverso il coinvolgimento degli esperti MPS, gli studenti
7 Territori

avranno l’opportunità di potenziare le competenze tecniche

e trasversali attraverso moduli formativi e attraverso lo
7 Scuole Superiori

sviluppo di progetti aziendali.
Benefici e risultati attesi:

•

Promuovere il valore di un’istruzione inclusiva;

•

Valorizzare idee e contributi innovativi dei giovani;

•

Favorire il learning by doing.

TUTTE LE
CLASSI 4°

MAX 50
STUDENTI A
SCUOLA
GLI STUDENTI
PIU’ MOTIVATI
(MAX 15 A
SCUOLA)

01

FORMAZIONE FORMATORI

02

EVENTO DI COMUNICAZIONE

03

MPS TALENT DAYS

04

PROGETTI MPS – SVILUPPO DI
PROGETTI AZIENDALI

05

EVENTO FINALE

2. Descrizione attività
1. FORMAZIONE FORMATORI - @ONLINE
La Formazione Formatori è a cura di ELIS ed è dedicata ai Referenti aziendali e ai Docenti scolastici con l’obiettivo di trasmettere e condividere tools e metodologie utili
alla gestione delle attività previste all’interno del progetto.

• Periodo: fine ottobre/inizio novembre
• Durata: 6h (2 mezze giornate da 3h ciascuna)
• Chi può partecipare? I Referenti MPS e i Docenti Scolastici che seguiranno il Progetto PCTO MPS a.s.2021/2022

2. EVENTO DI COMUNICAZIONE - @ONLINE
L’Evento di comunicazione ha l’obiettivo di presentare e ingaggiare gli studenti sul Progetto MPS. Durante l’evento, l’Azienda avrà la possibilità di raccontarsi, condividere
Mission e Valori aziendali e presentare le attività previste dal progetto 21/22.
• Periodo: novembre
• Durata: 1h
• Chi può partecipare? Tutte le classi IV

3. MPS TALENT DAY: MODULO ORIENTAMENTO - @ONLINE
Gli Esperti MPS incontreranno gli studenti per affrontare insieme tematiche legate all’Orientamento (le skills del futuro, Cv e Colloquio di lavoro), attraverso momenti di
teoria alternati a momenti di pratica con esercitazioni e simulazioni in plenaria..
• Periodo: dicembre/gennaio
• Durata: 3h
• Chi può partecipare? Tutti gli studenti interessati per un max di 50 studenti a Scuola.
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4. MPS TALENT DAY: MODULO EDUCAZIONE FINANZIARIA - @ONLINE
Gli Esperti MPS incontreranno gli studenti per affrontare insieme tematiche legate al Mondo della Finanza (la Borsa, gli investimenti) attraverso momenti di teoria alternati
a momenti di pratica con esercitazioni e simulazioni in plenaria.

• Periodo: febbraio
• Durata: 6h (2 mezze giornate da 3h ciascuna)
• Chi può partecipare? Tutti gli studenti interessati per un max di 50 studenti a Scuola

5. MPS PROJECT WORK - @ONLINE
MPS si propone di valorizzare idee e progetti innovativi e di far allenare gli studenti su competenze trasversali quali: creatività, organizzazione, lavoro di squadra e
gestione del tempo. Gli studenti lavoreranno ai progetti divisi in Team e avranno come guida sia gli Esperti MPS sia i Docenti. I Team dovranno sviluppare un progetto e
presentarlo nella forma che ritengono più creativa (storyboard, video, campagna pubblicitaria, sketch recitati dal vivo, ecc.) durante l’Evento finale.
• Periodo e durata:
o Fine febbraio: incontro di lancio (1h) con tutti gli studenti partecipanti per presentare la tematica sulla quale i ragazzi dovranno sviluppare il Progetto.
o Marzo/aprile: 4 incontri a Scuola di 1h ciascuno (tot.4h)
• Chi può partecipare? Gli studenti più motivati (max 15 pax a Scuola)

6. EVENTO FINALE - @ONLINE
Il Progetto MPS 2021/2022 si concluderà con un Evento finale, occasione per gli studenti di presentare i loro progetti in plenaria, davanti a Manager MPS.
• Periodo: maggio 2022
• Durata: 2h
• Chi può partecipare? Tutti gli studenti che hanno lavorato al Project Work
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Contatti:
Francesca Alessandroni - Referente ELIS per Progetto MPS
f.alessandroni@elis.org
335 751 2801

