
 

 

  
    

       
 
 

Spett.li Istituti di Scuola Secondaria Superiore   
  
 
Alla c.a. dei Dirigenti Scolastici e Referenti PCTO  

  
 
 
Startupper School Academy: parte l’ottava edizione 2022-2023  
  
Gentile Dirigente,   
anche quest’anno è un piacere per noi presentare al vostro Istituto Startupper School Academy, il 
programma formativo sull’imprenditorialità che la Regione Lazio, ormai da otto edizioni, dedica alle 
nuove generazioni.  
 
Il progetto, realizzato da Lazio Innova e accreditato al MIUR nei “Percorsi per le Competenze 
Trasversali e per l’Orientamento (PCTO)”, rinnova l’impegno a sostenere docenti e studenti, perché è 
fondamentale investire sul talento e su nuovi strumenti educativi, seguendo una metodologia 
coinvolgente e innovativa.  
 
La nuova annualità̀ 2022-2023, che sarà organizzata in modalità ibrida, prevede un’alternanza di 
momenti formativi in presenza e online. Le attività online saranno caratterizzate da un alto grado di 
interazione e di coinvolgimento dei partecipanti grazie all’utilizzo della piattaforma e-learning di Lazio 
Innova, che permetterà di approfondire argomenti già affrontati durante i diversi appuntamenti.     
 
Attraverso moduli formativi interattivi e stimolanti che si terranno in collaborazione con importanti 
partner, gli studenti suddivisi in team e supportati dai tutor degli Spazi Attivi, realizzeranno soluzioni 
innovative da candidare alla finale, una competizione nel corso della quale i ragazzi avranno 
l’opportunità di competere con gli studenti degli Istituti di Istruzione Secondaria Superiori del Lazio.  
 
Anche quest’anno diverse azioni specifiche e sperimentali destinate agli studenti degli istituti alberghieri 
e dei licei artistici, finalizzate a promuovere l’innovazione in diversi settori. A complemento il supporto 
del FabLab Lazio, dotato di attrezzature e tecnologie che saranno di supporto di docenti e studenti, per 
la crescita delle loro competenze e delle loro idee e nella realizzazione pratica dei prototipi.  
  
Saremmo davvero felici di avere il vostro Istituto a bordo di questa iniziativa e per questo potete fin da 
ora manifestare il Vs interesse, inviando una mail all’indirizzo ssa@lazioinnova.it.  
Siamo certi che, ancora una volta, Startupper School Academy rappresenterà un’opportunità̀ unica di 
crescita e confronto.  
 
 
 



 

 
 

 
Cogliamo l’occasione per augurare a lei, alla sua famiglia e ai suoi studenti una serena pausa estiva!  
Cordiali Saluti  
  
  
Regione Lazio          Lazio Innova S.p.A.  
Assessore Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato,   Il Presidente    
Università, Ricerca, Start – Up e Innovazione     Nicola Tasco        
Paolo Orneli                                                            
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