
ASCUOLADIIMPRENDITORIA
PERLACRESCITAPROFESSIONALE
Si è conclusocon la consegnadei diplomi il percorso
formativoideatodai gruppigiovanidellerealtàveronesi
Si è chiusa sabato 14 ottobre la
nonaedizionedi Scuola per l’im-
prenditoria,il percorsoformativo
ideato dai Gruppi Giovani di
ConfindustriaVerona, Confcom-
mercio, Confartigianato, CNA,
Casartigiani,Ance, Apindustria,
Confcooperative e Ordine degli
Ingegneri, per fornire uno stru-
mentoconcretoallacrescitapro-
fessionaledei giovani imprendi-
tori.In particolaredurantel’ultimo
appuntamentoal Museo Nicolis,
sede di tutto il ciclo di incontri,
sono statipresentatii video rap-
presentativi dell’esperienza for-
mativavissutadurantela giorna-
ta outdoor.La nona edizione di
Scuolaper l’imprenditoriadal tito-

lo L’Impresa di chi fa impresaha
visto la partecipazionedi 60 gio-
vani e si è svolta secondo una
formula innovativache ha coniu-
gato l’incontroformativotradizio-
nale conl’identificazioneela rea-
lizzazionedi un’impresasportiva
da compierecome sfida di cre-
scita manageriale. I partecipanti
infatti hanno scelto di mettersi
alla prova in un’attivitàsportivaa
scelta tratrekking,ferrata,MTB e
survivor. “Scuola per l’imprendi-
toria rappresenta un momento
unico delle attività formativedel
nostro territorio perché nasce
dallavolontàdeigruppigiovanidi

nove associazioni di realizzare
un percorso trasversale. – ha

commentato Davide Zorzi, pre-
sidente dei Giovani Imprenditori
di ConfindustriaVerona- Un ciclo
di incontriche forniscestrumenti
per mettersi in gioco per capire
che al di là dellenozioni per fare
bene il nostro lavoro servono
passione, voglia di crescere e
mettersi alla prova ogni giorno”.

quest’annola Scuolasi è
caratterizzata per un percorso
innovativolegatoauna formazio-
ne di tipo in cui i
partecipantisono statichiamati a
mettersi in gioco in una sfida
sportivache ha consentitodi fare
un parallelismocon il mondo del
lavoro:un parallelismoassoluta-
mentebenriuscito,conl’alternar-

si di difficoltàda superare,deci-
sioni da prendere e condividere,
momenti di gioia. – ha spiegato
Michele Rossetto , Presidente
dei Giovani Imprenditori di
Confcommercio - Per il 2018,
che segneràildecimoannodella
Scuola,stiamostudiandounper-
corsoancorapiù originalee inno-
vativopercelebraredegnamente
l’importante anniversario con
un’edizionespeciale”.
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La cerimonia per la consegna dei diplomi al museo Nicolis
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