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Nella mattinata di martedì 27 aprile, presso la sede della Camera di Commercio di Verona, è stata ufficialmente 

presentata la quarta edizione della “Scuola per l’imprenditoria”, promossa dai Gruppi dei Giovani Imprenditori delle 

principali associazioni datoriali scaligere e che prenderà il via il prossimo 21 maggio. 

Ne sono protagonisti i ragazzi delle tredici associazioni firmatarie del protocollo d’intesa del 2006 con cui è stata 

promossa l’iniziativa: Confcommercio Verona (presente il leader del Gruppo Giovani, Francesco Gentili), Casartigiani 

(rappresentata da Massimiliano Pontarollo), Confesercenti, CONFAPI (c’era Marina Scavini), Confcooperative (Daniele 

Montresor), Confindustria (rappresentata da Silvia Nicolis), AGIA (Associazione Giovani Imprenditori Agricoli), Collegio 

Costruttori Edili (era presente Alberto Cengia), Confartigianato (Gabriele Garmilli), Confagricoltura (Riccardo Artegiani), 

AIV (Denis Faccioli), Coldiretti (presente Franco Vaccari in rappresentanza di Davide Ronca) e ALPI (Associazione Liberi 

Professionisti e Imprenditori). 

 

Unica nel suo genere a livello nazionale, la “Scuola per l’imprenditoria” si prefigge di far crescere professionalità e cultura 

d’impresa e costruire un cammino di sviluppo del sistema economico scaligero e dei giovani imprenditori nello specifico. 

Si tratta di un progetto che crea una nuova metodologia nel fare cultura d’impresa coinvolgendo i principali protagonisti 

dell’economia veronese. 

 

Il programma formativo dell’edizione 2011 della Scuola, per la prima volta, è stato suddiviso in due: per chi non l’ha mai 

frequentata in precedenza (primi anni) e per chi invece l’ha seguita almeno in un’edizione (secondi anni). La scuola, 

realizzata con il contributo della Camera di Commercio, beneficia come main sponsor della Banca Popolare 

(rappresentata da Giovanni Giroldi), mentre sponsor tecnici sono il Museo Nicolis di Villafranca e il Corriere di Verona, 

edizione cittadina del Corriere della Sera. 

 

Nell’illustrare l’iniziativa Francesco Gentili ha sottolineato la crescita del numero degli iscritti, passati dai 100 della prima 

edizione ai 120 della seconda e ai 130 della terza; l’obiettivo è stabilire nel 2011 un nuovo record. Sono cinque le date 

previste per i “primi anni” (dal 21 maggio al 26 novembre) e altrettante per i “secondi anni” (28 maggio-12 novembre), ma 

degno di nota è il fatto che le "lezioni" saranno inaugurate da un'attività di formazione esperienziale incentrata sullo sport. 

Mi piace A Grimaldi Peschiera del Garda piace questo elemento.
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Nella fattispecie sabato 21 maggio, con un impegno che andrà 

dalle 9 del mattino alle 6 di sera, i giovani imprenditori scaligeri 

debutteranno prendendo parte a un'attività di “team building” 

tramite la pratica dell'Orienteering, che avrà luogo in un'area 

boschiva mappata e certificata dal CONI dei Colli Euganei (la 

parte di debriefing si terrà in aula o in strutture alberghiere 

limitrofe alla zona della provincia di Padova selezionata). 

L'evento sarà realizzato da una società anch'essa veronese, la 

Maatmox, che metterà in campo il dottor Gianluca Cappellato, il 

formatore Luigi Mengato e gli istruttori della Federazione Italiana 

Sport Orientamento (FISO). Il programma, suddiviso fra pratica 

esperienziale outdoor e parte di debriefing in aula, prevede di verificare, nella teoria e nella pratica, i seguenti argomenti: i 

valori e la condivisione dell’identità di un team; l’attivazione di un senso di appartenenza; l’ottimizzazzione dei rapporti tra 

le persone; il concetto di azienda da vivere come un’opportunità; la voglia di mettersi in gioco. 

 

L’esperienza in un ambiente informale e la pratica di una semplice disciplina sportiva permetteranno al formatore di 

osservare il comportamento dei partecipanti e di rilevare le metafore con la vita personale e professionale, dal momento 

che le emozioni accelerano l’apprendimento personale: da questo punto di vista, lo sport rappresenta il “gioco anche dei 

grandi” ovvero la forma esistente di esperienza inconsapevole più naturale. 

 

La giornata formativa sarà seguita dalla redazione di http://www.mentalitasportiva.it che pubblicherà, secondo l'analisi 

sportiva dei valori messi in campo e l'atteggiarsi concreto dei professionisti e capitani d'industria partecipanti, il resoconto 

del corso "Team Building & Orienteering" del 21 maggio, così come è già avvenuto recentemente per due importanti 

aziende: PhotoSì (http://www.mentalitasportiva.it/home/formazione/aziendale/diario-photosi-dal-sud-africa-empower-your-

vision.html) in Sud Africa e Infonet Solutions (http://www.mentalitasportiva.it/home/formazione/aziendale/diario-infonet-

solutions-dai-colli-euganei-ciclo-di-kolb.html). 

 

  

 

“Scuola per l’imprenditoria Orienteering Game" 

Colli Euganei (Padova), 21 maggio 2011  

 

Link: http://www.scuolaimprenditoria.it 
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