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Anticipare
il futuro

Internazionalizzazione, social,
e-commerce, marketing, media, 

tecnologia, criptovalute,
fattore umano.

(8 microcorsi di pura innovazione)

Ministero dell'Istruzione
Ministero dell'Università 

e della Ricerca
IIS CECCANO



23/11/2021  2

8 Microcorsi
speciali
 l’“Influencer”
ottenere visibilità

con immagini, video e testi

il “Content creator” 
vlogger e blogger
“numeri uno”
che guadagnano 

 

##
##
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8 Microcorsi
speciali
il “Visionario”
colui che anticipa

il futuro

il “Team leader”
leadership,
approccio ai risultati,
teambuilding e le soft skills

 

##
##



23/11/2021  4

8 Microcorsi
speciali

 lo “Storyteller”
guadagni e successo
con ebook e libri

Il tuo eCommerce 
idee, contenuti digitali
e prodotti nel mondo

 

##
##
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8 Microcorsi
speciali

la nuova economia
cryptovalute, nft,

pagamenti smart

vivi dove vuoi
dropshipping,affiliazione,
formazione online, fiverr

 

##
##
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Approccio
dei Corsi

I corsi presentano inizialmente 
storie edificanti e di successo

di persone anagraficamente
vicine agli studenti

che operano con etica,
coscienza, pianificazione.

Es. Daiane, Matteo

 

##
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Approccio
dei Corsi

I corsi “interdisciplinari” e 
“trasversali” apparentemente 

indipendenti sono collegati da un 
filo conduttore e le tecniche e le 
abilità apprese sono spendibili 
nel percorso curriculare e nella 
vita quotidiana degli studenti.

 

##
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Approccio
dei Corsi

- storia di successo iniziale
- brevissimo inquadramento teorico
- esempi reali e pratica
- link ad approfondimenti
- domande e risposte
- uso di software open e gratuito
- competenze utili online/offline
- approccio business
- approccio etico

 

##
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’“Influencer
ottenere visibilità

con immagini, video e testi

● Storia di successo: Daiane (Influencer)
● Teoria e pratica: Tipi di post
● Pianificazione: il piano editoriale 
● Marketing: prodotti e idee nei post
● Fotografia/Video: esempi di inquadrature
● Italiano: il valore delle parole (pratica)
● Economia: business plan di un influencer
● Italiano/Lingue: post internazionali
● Pensiero/Etica: influenzare significato?
● Sviluppo personalità: 
conoscenza di sé, autostima,personal brand
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@daaicunha
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Content creator
vlogger e blogger

“numeri uno” che guadagnano

● Storia di successo: Maria (blogger)
● Teoria e pratica: tipi di blog 
● Pianificazione: piano editoriale di un blog
● Marketing: scelta dei contenuti 
● Lavoro: monetizzare un blog/analisi visite
● Ricerca/studio: scelta/verifica delle fonti
● Italiano/Lingue: creare articoli /wordpress
● Fotografia: creare foto/video interessanti
● Sviluppo personalità: 
ricerca, miglioramento, atteggiamento da 
“numero uno”, autostima, costanza
 

 



23/11/2021  12

https://www.avvocatonews.it/
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Visionario
colui che anticipa

il futuro

● Storia di successo: Bill Elon Steve Mark
● Teoria e pratica: sviluppare idee, 
progettazione e sviluppo, reperimento fonti, 
trasformare idee in realtà.

● Ricerca/studio: scelta/verifica delle fonti
● Economia: il business plan
● Italiano
descrivere una idea (scelta delle parole)

● Software: software per mappe concettuali
● Sviluppo personalità: 
autostima, costanza, pensiero critico, 
progettualità
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Team Leader
leadership,approccio ai risultati,

teambuilding e le soft skills

● Soft skill: mindfulness e meditazione
● Soft skill: public speaking
● Soft skill: essere esempio
● Soft skill: tecnica di respirazione e 
ossigenazione

● Soft skill: mappe per discorsi
● Social e info: gratificare con i post di 
riconoscimento

● Software: sw per i diagrammi di Gaant
● Software: sw per l’avanzamento dei progetti 
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Storyteller
guadagni e successo
con ebook e libri

● Storia di successo: Matteo (scrittore)
● Pianificazione: scelta dell’argomento
● Ricerca/studio: scelta/verifica delle fonti
● Italiano/Marketing/Social:
Il viaggio dell’eroe

● Software/Italiano/Disegno:
idea>mappa>scaletta>ebook>libro>copertina

● Marketing/Tecniche Social/Media/SoftSkills:
tecniche di promozione del libro

● Sviluppo personalità:
autostima, costanza, pensiero critico, 
progettualità, elaborazione di un trauma
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@00belgio
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eCommerce
idee, contenuti digitali
e prodotti nel mondo

● Storia di successo: Jeff
● Pianificazione: prodotti/servizi/idee/sw
● Pianificazione: business plan
● Italiano/Marketing/Social/Fotografia/Info:
Creazione di scheda prodotto/foto/video
Creazione di storia dell’azienda

● Software:
piattaforme ecommerce test/osservazioni

● Marketing/Tecniche Social/Media/SoftSkills:
promozione del sito/ brand/ greenwashing

● Sviluppo personalità:
imprenditorialità, spirito critico
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nuova economia
criptovalute, nft,
pagamenti smart

● Storia: il vero valore di una moneta
● Software teoria per nerd: 
blockchain, bitcoin,nft e arte

● Trading/Forex e acquisto crypto
Analisi dei grafici ed esempio di acquisto

● Software/Economia:
piattaforme online, wallet, voucher,cashback

● Software/Economia:
pagamenti internazionali esempi pratici

● Sviluppo personalità:
mentalità orientata al globale
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vivi dove vuoi
dropshipping,affiliazione,
formazione online, fiverr

● Teoria:
Cosa sono dropshipping, affiliazione, 
formazione online, fiverr e perché si può 
vivere dove si vuole

● Marketing/software/pratica/economia
Esempi di affiliazione, campagne, guadagni
Pratica inserire link di affiliazione sui 
social/siti, advertising

● Negozi virtuali per dropshipping
● Academy online
● Vendita biglietti
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+ incontri con
gli autori

uomini e donne
con dei talenti
da distribuire

a giovani pronti ad
ascoltare le loro voci
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+ incontri con
gli autori

uomini e donne
con dei talenti
da distribuire

a giovani pronti ad
ascoltare le loro voci

 

 



23/11/2021  26

Ministero dell'Istruzione
Ministero dell'Università 

e della Ricerca
I IS  CECCANO

Partners
IIS Ceccano

ITE Ceccano
ITE Ceprano

Partner culturale
e tecnologico:
Edizioni WE

Partner etico:
Associazione Slow Business
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