
ARTIGIANATO E SCUOLA« Nuovi Orizzonti Professionali alla Riscoperta degli Antichi Mestieri»



CONFARTIGIANATO PERSONE
Confartigianato persone è la struttura di Confartigianato che riunisce
tutti i servizi offerti da: PATRONATO-CAF, ANAP-ANCoS, per
semplificare e rendere più serena la vita dei cittadini, lavoratori,
pensionati, studenti che si rivolgono ad essa.

L’idea base di Confartigianato Persone è dare:

• VALORE

• CONCRETEZZA

• ORGANIZZAZIONE

Per dare costante attenzione alle persone, famiglie e tutta la comunità intera



ANCoS
Chi è l’ANCoS?

L’Associazione Nazionale Comunità Sociali e Sportive di Confartigianato Persone. 



LO SCOPO DELL’ ANCoS
Promuovere :

1. L’elevazione culturale e morale

2. L’impegno civile e sociale

3. La solidarietà 

4. Le attività di volontariato nei campi culturale e assistenziale, 

sportivo , del tempo libero, sanitario ed educativo

Di tutti i cittadini senza distinzione di razza, religione e credo politico



TRAMITE L’ANCoS:
Il sistema Confartigianato può sviluppare al meglio la propria attività sociale, 

A tale scopo sono stati istituiti comitati provinciali. 
L’attività dei comitati  riveste carattere culturale, ricreativo e sociale.

L’obiettivo è favorire la socializzazione delle famiglie, anziani e soci, 
sviluppando occasioni di incontro e impegno.

L’ANCoS è presente in tutta Italia



IL PROGETTO: artigianato e scuola « nuovi orizzonti
professionali alla  riscoperta degli antichi mestieri»

OBIETTIVI

Imparare a 
conoscere 
l’economia

Promuovere la 
cultura 

dell’artigianato

Ampliare la 
conoscenza di 

sbocchi 
professionali



DURANTE LE LEZIONI IMPAREREMO A 

Conoscere la 
storia 

dell’economia

Capire cos’è 
un’impresa

Lanciare un 
prodotto 

utilizzando le 4 
P del marketing 

mix

Scoprire le 
professioni

Scoprire la 
cultura 

dell’artigianato ed 
in particolare la 
professione di 

artigiano



ECONOMIA
La parola economia deriva dal greco

e significa:

NORMA O 
LEGGE

CASA
GESTIONE 

DELLA 
CASA



LA STORIA DELL’ECONOMIA
Gli antichi greci iniziarono a parlare di economia dal 400 a.c.

La maggiore espressione del commercio l’abbiamo con il baratto. Nell’antichità, quando non

esisteva la moneta, gli uomini si scambiavano tra loro i prodotti di cui avevano bisogno.

Questa forma di scambio si chiama BARATTO.
Il baratto quindi è lo scambio di più prodotti tra due persone senza utilizzare la moneta



SEGUE: LA STORIA DELL’ECONOMIA



SEGUE LA STORIA DELL’ECONOMIA
Il commercio pratico dei prodotti fu adottato dai MERCANTILISTI

I MERCANTILISTI  si occupavano di importare ed esportare i prodotti
aprirono la strada alla rivoluzione industriale e a un sistema di libero scambio. Il 
mercantilismo fu una tappa importante nella definizione delle moderne strutture 

economiche,  introducendo la divisione del lavoro e del mercato.



IMPRESA



IMPRESA
L’impresa è un’attività professionale finalizzata 

alla PRODUZIONE E SCAMBIO di prodotti e servizi



L’IMPRENDITORE deve cercare
ATTREZZATURE

MEZZI

RISORSE

necessarie per raggiungere 
l’obiettivo per cui  l’azienda è nata 

Come si costituisce un’impresa



TIPI DI IMPRESE
Le imprese vengono identificate in base a ciò che producono

Esempi:

1. Se si produce prosciutto

2. Se si producono macchine

3. Se si producono manufatti

4. Se si producono scarpe 

L’impresa è  alimentare

L’impresa è automobilistica

L’impresa è artigianale 

L’impresa è di calzature 



Chi è 
l’imprenditore?

L’imprenditore è 
colui che svolge 

un’attività 
economica 

gestendola con i 
propri mezzi



QUANTI TIPI DI IMPRENDITORI
CONOSCIAMO?



FACCIAMO DEGLI ESEMPI DI IMPRENDITORE

Imprenditore Agricolo Imprenditore Commerciale



PICCOLO IMPRENDITORE



DEFINIZIONI
Imprenditore agricolo: è imprenditore agricolo colui che esercita un'attività diretta alla

coltivazione dei «campi», alla silvicoltura, all'allevamento di
animali e attività dirette alla trasformazione dei prodotti agricoli.

Imprenditore commerciale: è imprenditore commerciale colui che svolge
un’attività industriale, di trasporto, assicurativa e bancaria.

Piccolo imprenditore:              è piccolo imprenditore l’artigiano e il piccolo commerciante 



LA PRODUZIONE DI UN PRODOTTO
Per produrre un prodotto l’imprenditore deve:

Acquistare le materie prime, trasformarle e modificarle
attraverso i macchinari e le attrezzature realizzando così il prodotto finito

Materia prima:  il grano

Trasformazione: attrezzature e macchinari 

Prodotto finito:



LA PUBBLICIZZAZIONE DI UN PRODOTTO
Il marketing mix è la combinazione degli elementi di un piano di pubblicizzazione

che permettono all’imprenditore
di  raggiungere gli obiettivi più importanti: vendere  e far conoscere i suoi prodotti

PRODOTTO PREZZO

PROMOZIONE DISTRIBUZIONE

Le 4 P del 
marketing mix



PRODOTTO
Intendiamo le caratteristiche del prodotto quali:

Qualità                 Confezione                 Garanzia             Assistenza        



PREZZO
Presso base                        Sconti                       Offerte                Modalità di pagamento



PROMOZIONE

La televisione

La radio Cartelloni pubblicitari

Sport



DISTRIBUZIONE

Impresa

Prodotto

Canali di 
distribuzione

Consumatori



CANALI DI DISTRIBUZIONE
1. Diretto tra l’azienda e il consumatore

2. Attraverso un dettagliante. I dettaglianti sono per esempio supermercati

3. Attraverso più dettaglianti



STRUTTURE DI DISTRIBUZIONE
• Grande distribuzione organizzata.

Per esempio i supermercati, gli ipermercati.

• Piccola distribuzione. Per esempio piccoli punti vendita come un
mini market

• Distribuzione all'ingrosso. il destinatario della merce e dei servizi
sono quelle aziende che utilizzano il prodotto per lavorarlo o per
rivenderlo sia al consumatore che ad altre aziende .



I PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE ITALIANAED IL MONDO DEL LAVORO



La Costituzione rappresenta l’espressione della DEMOCRAZIA



Il principio fondamentale che noi tutti cittadini dobbiamo ricordare è espresso 
nell’articolo 1

L’Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro
La sovranità appartiene al popolo, 

che la esercita nelle forme e nei limiti previsti dalla Costituzione.



CHE SIGNIFICA DEMOCRATICA?

Secondo il principio democratico, il popolo è colui che decide. Il popolo è sovrano. 

Esso ha la libertà di voto!!!



PERCHE’ FONDATA SUL LAVORO?

Sicurezza 
Economica Indipendenza Lavoro

IL LAVORO E’ UN DIRITTO NO UNA CONCESSIONE



Art. 4 Cost.- La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e
promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

In tal ottica, la Costituzione evita il pericolo che lo strumento di lavoro si
trasformi in strumento di schiavitù. Questo articolo è diretto anche
all’istituzione di strumenti che impediscano l’esercizio del potere economico e
contrattuale come strumento di ricatto per poter sottomettere i lavoratori.



LA DISOCCUPAZIONE

La disoccupazione è la condizione di mancanza di un lavoro per una persona in età da lavoro

(da 16 a 60 anni) , sia perché ha perso il lavoro che svolgeva perché è stato licenziato

sia perché è in cerca della prima occupazione .

È la condizione opposta all'occupazione.


