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IGS s.r.l. – Impresa Sociale

Chi siamo
IGS srl – Impresa Sociale mira alla crescita del capitale intellettuale e di eccellenza, alla formazione
degli studenti all’etica degli affari ed alla legalità, alla diffusione dello “Stare in rete”, alla creazione
di un efficace raccordo tra mondo degli studi e il mondo del lavoro, allo sviluppo di competenze
trasversali per promuovere una nuova cultura manageriale e diffondere la pratica dell’innovazione

La nostra Vision
Sviluppare sinergie tra scuole, università e mondo del lavoro per ridurre il gap tra formazione e
lavoro e contribuire allo sviluppo socio-economico del Territorio.                    

La nostra Mission
Orientare  i  giovani  al  mondo  del  lavoro  e  stimolare
l’autoimpiego,  mediante  programmi  formativi  e  attività
svolti  in  collaborazione  con  aziende  partner,  i  cui
destinatari  sono  prevalentemente  studenti  di  istituti
superiori e università.

I nostri programmi
       Laboratori IGS - Students Lab

• .COM
• .BIZ
• .TECH

In collaborazione con Students Lab IGS propone  i
progetti :

• Cittadella  della Legalità 
• Orientiamoci

In  collaborazione  con  la  fondazione  Sodalitas
propone il progetto: 

• Giovani & Impresa 

I nostri numeri:

• Oltre 15 Regioni d'Italia
• Oltre 15.000 studenti
• 400 Istituti superiori
• 100 aziende
• 800 laboratori
• 150 fiere ed eventi

I programmi formativi coinvolgono ogni anno circa 200.000 studenti e più di 800 laboratori attivati
in 15 Regioni, favorendo il confronto tra le diverse realtà territoriali e l'apprendimento
collaborativo a livello nazionale.



Partnership e collaborazioni

IGS s.r.l. - Impresa Sociale è in partnership, dal 2012, con la  Rete L.I.P.A. (Rete Laboratori d’impresa
per l’Alternanza Scuola Lavoro e l’Impresa Formativa Simulata), costituita attualmente da 45 Istituti
Secondari Superiori della Regione Campania, che realizzano annualmente percorsi di alternanza
scuola lavoro in rete.
Dal  2010 IGS s.r.l.  è  Partner del  comune di  Castelnuovo Cilento (SA) al  fine di  promuovere la
Cittadella della Legalità.
La  sinergia  con  il  Comune  nasce  dall'intento  condiviso  di
diffondere la cultura della legalità nei territori della nostra
Regione.
Oggi  il  comune offre  agli  studenti  partecipanti  dei  luoghi
privilegiati  all'interno  dei  quali  conoscere  personalità  di
spicco nella lotta alle mafia, confrontarsi con diverse realtà
territoriali,  mettersi  in gioco, creare qualcosa che racconti
agli altri la propria esperienza.
Da Settembre 2011 IGS è partner tecnico della  Fondazione
Sodalitas per  la  promozione  e  la  diffusione  del  corso
“Giovani & Impresa”, progetto patrocinato anche dall’Ufficio Scolastico Regionale della Campania. 
Il  Progetto “Giovani & Impresa” è il  programma di  orientamento alle scelte e alle competenze
individuali  avviato  da  Fondazione  Sodalitas  nel  2000  per  accompagnare  i  giovani  nel  delicato
momento di passaggio dalla scuola al mondo del lavoro.

L'Associazione Students Lab Italia nasce con l'obiettivo di sostenere il progetto Students Lab ed è
costituita da scuole aderenti ai programmi, studenti, docenti, aziende, istituzioni, alunni e da tutti
coloro che credono nell'attività promosse dall'Associazione.
Partner tecnico in Italia dell'Associazione Students Lab Italia e del progetto Achievers International
è IGS srl Impresa Sociale.
Il progetto Students Lab è promosso in accordo con Enterprise Education Trust che dal 1977 si
occupa di promozione della cultura di impresa nel Regno Unito e che, tra l'altro, promuove un
progetto internazionale denominato Achievers International che coinvolge più di 30.000 studenti
sparsi nei 5 continenti.

Students Lab
Students Lab è un progetto che si sviluppa attraverso attività laboratoriali e la metodologia del
learning by doing in 3 programmi formativi:

•  .biz, il laboratorio d'impresa
•  .tech, il laboratorio di innovazione tecnologica
•  .com, il laboratorio di comunicazione

.biz

.biz  è  rivolto  agli  studenti  degli  istituti  superiori  del  terzo,  quarto  e  quinto  anno, applica  la
metodologia del learning by doing  e si realizza attraverso la creazione e la gestione di laboratori
d’impresa in ambiente scolastico. Gli studenti, sotto la guida di un Trainer e con il supporto di un



docente interno danno vita a una vera e propria impresa, ideando una business idea, raccogliendo
il capitale sociale e assumendo le cariche sociali. Durante il percorso elaborano il business plan e
realizzano concretamente prodotti o servizi reali. I  laboratori d'impresa sono imprese a tutti gli
effetti che operano in ambiente scolastico. 

.com

.com è  rivolto  agli  studenti  degli  istituti  superiori  del  terzo,  quarto  e  quinto  anno, applica  la
metodologia del learning by doing e si realizza attraverso la creazione e la gestione di laboratori di
comunicazione in ambiente scolastico. Il percorso  permette agli  studenti di realizzare format di
comunicazione, di sviluppare competenze in giornalismo, in organizzazione eventi, in  pubblicità e
comunicazione d'impresa.  Ogni  laboratorio è  associato ad un'azienda partner,  che gli  studenti
avranno l’opportunità  di  incontrare  e  di  intervistare  per  realizzare  un  video promozionale,  un
articolo, una strategia  web e un  evento, con l'obiettivo di raccontare la storia, l’innovazione, la
strategia dell’azienda e del territorio in cui opera.

.tech

.tech  è  rivolto  agli  studenti  degli  istituti  superiori  del  terzo,  quarto  e  quinto  anno,  utilizza  la
metodologia del learning by doing e si realizza attraverso la creazione e la gestione di laboratori di
innovazione tecnologica e sviluppo sostenibile in ambiente scolastico.
Gli  studenti,  sotto  la  supervisione  del  trainer   e  con  il
supporto  di  un  docente  interno,  si  cimentano  nella
progettazione  e  prototipazione  di  prodotti  ad  alto
contenuto tecnologico e/o a risparmio energetico.
 

EVENTI dei programmi formativi  IGS

Gli  eventi  IGS  rappresentano  il  momento  conclusivo  dei
programmi  formativi  IGS  (Biz,  Com,  Tech).  Momento  di
confronto e competizione tra diverse realtà territoriali,  gli
studenti partecipano agli  eventi  presentando i propri progetti e proponendoli ad una giuria di
esperti  che valutano le migliori  idee, i  migliori  piani  imprenditoriali,  la migliore comunicazione
aziendale.

La  Fiera Locale.  Evento organizzato al  fine di  permettere l’esposizione dei  prodotti.  Costituisce
un’opportunità di confronto con il territorio.

La Fiera Residenziale è una manifestazione di orientamento e formazione al mondo del lavoro e
all’Università, organizzato in modalità residenziale (tre giorni due notti), presso un villaggio turisti -
co. Coinvolge, divisi per provincia, tutti i laboratori. È un’ulteriore possibilità di formazione e com-
petizione.

La  Competizione Regionale accoglie i migliori laboratori selezionati allo Young Meeting. Gli allievi
allestiscono lo stand, si confronteranno con i migliori laboratori delle altre province campane, sono
valutati da una giuria qualificata che decreta i migliori laboratori.



La  competizione  Nazionale è  un  evento  a  cui  parteciperanno  i  migliori  laboratori  selezionati
durante la Competizione Regionale e alle Fiere Locali.  I ragazzi allestiranno uno stand e saranno
valutati da una giuria di esperti che decreterà il miglior Laboratorio d'impresa dell'edizione  livello
nazionale

EVENTI IGS

Periodo Evento Location Città
Aprile 2014 Competizione residenziale Baia Tropea resort Tropea
Aprile 2014 Fiera locale Centro commerciale Due mari Lamezia Terme
Aprile 2014 Fiera locale Centro commerciale Conca d'oro Palermo
Aprile 2014 Fiera locale La Mongolfiera Molfetta
Aprile 2014 Fiera locale Centro commerciale Polo acquisti

Lucania
Tito Scalo (PT)

Marzo 2014 Fiera locale Centro commerciale Auchan Argine Napoli
Marzo 2014 Fiera locale Centro commerciale Le torri Latina Latina
Marzo 2014 Fiera locale Mediterrane Salerno Salerno
Marzo 2014 Fiera locale Centro commerciale Auchan Argine Napoli

Febbraio 2014 Fiera Locale Centro commerciale Cilentum Castelnuovo Cilento
Maggio 2013 Competizione Regionale Centro commerciale Auchan Argine Napoli
Maggio 2013 Fiera Locale Centro Sociale Comunale Salerno
Maggio 2013 Fiera Locale Centro commerciale Auchan Argine Napoli
Maggio 2013 Competizione Regionale Centro servizi  “Vulcano Buono” Nola
Maggio 2013 Fiera Locale Centro commerciale Conca d'oro Palermo
Maggio 2013 Fiera Locale Centro Commerciale Tremestieri Messina
Maggio 2013 Competizione Regionale Centro commerciale Metropolis Rende (CS)
Maggio 2013 Fiera Locale Centro Commerciale Tremestieri Messina
Maggio 2013 Competizione Regionale Centro commerciale Metropolis Rende (CS)
Marzo 2013 Fiera Locale Stazione Circumvesuviana Napoli  “Centro direzionale”
Marzo 2013 Fiera Locale Centro Sociale Comunale Salerno
Marzo 2013 Competizione Residenziale Villaggio Turistico “Copacabana” Casalvelino (SA)
Giugno 2012 Competizione Regionale Centro servizi  “Vulcano Buono” Nola

Maggio 2012   Fiera Locale Stazione Circumvesuviana Napoli  “Mugnano”
Maggio 2012  Fiera Locale Centro Sociale Comunale Salerno
Maggio 2012 Competizione Residenziale Villaggio Turistico “Copacabana” Casalvelino (SA)
Marzo 2012  Fiera Locale Stazione Circumvesuviana Napoli  “Centro direzionale”
Marzo 2012  Fiera Locale Centro Sociale Comunale Salerno
Marzo 2012 Competizione Residenziale Villaggio Turistico “Copacabana” Casalvelino (SA)

Marzo 2012  Competizione Regionale Centro Servizi “Galleria del Mare” Napoli
Giugno 2011  Fiera Locale Villa Comunale Pomigliano D'Arco (NA)
Giugno 2011 Competizione Regionale Centro servizi   “Vulcano Buono” Nola

Maggio 2011  Fiera Locale Università degli Studi di Salerno Fisciano - Salerno
Maggio 2011 Competizione Residenziale Villaggio Turistico “Copacabana” Casalvelino (SA)
Aprile 2011 Competizione Regionale Parco divertimenti  “Edenlandia” Napoli
Marzo 2011 Competizione Residenziale Villaggio Turistico “Copacabana” Casalvelino (SA)

Febbraio 2011 Fiera Locale Stazione Circumvesuviana Napoli  “Centro direzionale”
Febbraio 2011 Fiera Locale Università degli Studi di Salerno Fisciano - Salerno
Giugno 2010 Fiera Locale ISIS “Don L. Milani” Gragnano (NA)
Giugno 2010 Competizione Regionale Villa Comunale Napoli
Maggio 2010 Competizione Residenziale Villaggio Turistico “Velia” Casalvelino (SA)
Aprile 2010 Fiera Locale Stadio Comunale “Pastena” Battipaglia (SA)
Aprile 2010 Fiera Locale ITI “E. Fermi” Napoli

Maggio 2009 Competizione Regionale Pianeta Maratea Maratea (PZ)
Aprile 2009 Fiera Locale Centro Servizi  “Vulcano Buono” Nola (NA)



Un  po' di numeri...

2009/10
IGS s.r.l.  nell'anno 2009/10 ha promosso il  Programma Formativo Laboratorio d'Impresa IGS,  il
programma  formativo  Corri  On  Line,  il  programma  formativo  Global  Village,  il  programma
formativo  Orientiamoci,  il  programma  formativo  Impresa  Alternativa,il  programma  formativo
Impresa  ....in  forma in  110  istituti  Secondari  Superiori,  con  l'attivazione  di  200  laboratori.  Ha
attivato stage in diversi settori. Gli studenti-imprenditori coinvolti sono stati 4000, guidati da 160
Trainer IGS  giovani universitari che hanno partecipato al Percorso formativo da Trainer.

2010/11
IGS s.r.l.  nell'anno 2010/11 ha promosso il  Programma Formativo Laboratorio d'Impresa IGS,  il
programma  formativo  Corri  ...On  Line,  il  programma  formativo  Global  Village,  il  programma
formativo  Orientiamoci,  il  programma  formativo  Impresa  Alternativa,il  programma  formativo
Impresa  ....in  forma in  120  istituti  Secondari  Superiori,  con  l'attivazione  di  225  laboratori.  Ha
attivato stage in diversi settori. Gli studenti-imprenditori coinvolti sono stati 4000, guidati da 170
Trainer IGS  giovani universitari che hanno partecipato al Percorso formativo da Trainer.

2011/12
IGS s.r.l.  nell'anno 2011/12 ha promosso il  Programma Formativo Laboratorio d'Impresa IGS,  il
programma  formativo  Corri  On  Line,  il  programma  formativo  Global  Village,  il  programma
formativo  Orientiamoci,  il  programma  formativo  Impresa  Alternativa,il  programma  formativo
Impresa  ....in  forma in  120  istituti  Secondari  Superiori,  con  l'attivazione  di  210  laboratori.  Ha
attivato stage in diversi settori. Gli studenti-imprenditori coinvolti sono stati 4000, guidati da 170
Trainer IGS  giovani universitari che hanno partecipato al Percorso formativo da Trainer.

2012/13
IGS s.r.l.  nell'anno 2012/13 ha promosso il  Programma Formativo Laboratorio d'Impresa IGS,  il
programma formativo Corri On Line, il  programma formativo Impresa Alternativa in 120 istituti
Secondari  Superiori,  con l'attivazione di  200 laboratori.  Ha attivato stage in  diversi  settori.  Gli
studenti-imprenditori coinvolti sono stati 3000, guidati da 170 Trainer IGS  giovani universitari che
hanno partecipato al Percorso formativo da Trainer

IGS cura l'attivazione e la gestione di 20 Laboratori nella regione Sicilia in provincia di Palermo e 15
laboratori nella provincia di Messina; inoltre 10 laboratori nella regione Calabria, in provincia di
Cosenza.
Grazie a questi percorsi, garantisce lo scambio culturale ed esperienziale di giovani provenienti da
diverse realtà territoriali.



2013/2014
Nell'  anno 2013/ 2014 IGS srl   ha promossi  il  progetto Students Lab in accordo con Enterprise
Education Trust che dal 1977 si occupa di promozione della cultura di impresa nel Regno Unito e
che ,  tra  l'altro,  promuove un progetto internazionale denominato Achievers  International che
coinvolge  più di 30000 studenti sparsi nei 5 continenti.
Students  lab  rappresenta  un  contenitore   di  attività  laboratoriali  per  studenti,  che  mediante
metodologie didattiche attive, si declina in 3 programmi formativi :
.Biz  il  laboratorio  d'impresa,  .Com  il  laboratorio  di  comunicazione,  .  Tech  il  laboratorio  di
innovazione tecnologica.
Igs  s.r.l.-  Impresa  Sociale  è  partner  in  Campania  dei  seguenti  poli  tecnico-professionale:
Meccatronica, Innovazione tessile e moda.




	Orientare i giovani al mondo del lavoro e stimolare l’autoimpiego, mediante programmi formativi e attività svolti in collaborazione con aziende partner, i cui destinatari sono prevalentemente studenti di istituti superiori e università.

