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FABLAB@HPE

• Gestione eventi
• Creazione e sviluppo FabLAB
• Pensiero computazionale 

• Project management
• Time management
• Team working 

PARTECIPANTI 2016/2017



IL PROGETTO
FabLab@HPE è un modello di Alternanza Scuola-Lavoro ideato da Hewlett Packard 
Enterprise (HPE) e volto a promuovere cultura e competenze digitali nell’ambito 
scolastico per ragazzi e docenti. 

Attraverso il progetto FabLab@HPE le ragazze e i ragazzi che frequentano gli ultimi 
3 anni delle scuole secondarie di secondo grado potranno apprendere competenze 
in ambito team working, time management, problem solving, project management, 
presentation skill e sicurezza sul lavoro, nonché la capacità di organizzare eventi 
formativi di Coding all’interno della propria scuola rivolti agli studenti del biennio. 

Valore aggiunto del progetto HPE, oltre alla possibilità di insegnare ai ragazzi 
l’importanza dell’Alternanza Scuola-Lavoro, è proprio formare figure che, a loro volta, 
potranno trasmettere agli studenti più giovani il pensiero computazionale e la logica 
della programmazione, indispensabile per qualunque professionalità vorranno essi 
esercitare, dando così vita ad un circolo virtuoso in grado di contribuire in modo 
significativo alla creazione della cosiddetta cittadinanza digitale. 

Grazie al progetto FabLab@HPE gli istituti scolastici potranno poi disporre di 
laboratori e strumenti di lavoro interni, che sarano in grado di evolversi nel tempo 
trattando tematiche diverse, che vanno dal coding al sensoring, dal making alla 
robotica e alla creazione di app, favorendo la diffusione del pensiero computazionale 
nelle generazioni future.

PERCHÉ FACCIAMO ALTERNANZA? 
Hewlett Packard Enterprise ha sviluppato nel corso degli anni molteplici progetti per la promozione di un utilizzo consapevole delle 
tecnologie digitali. 

Crediamo molto nell’importanza dell’Alternanza Scuola-Lavoro e, in questo ambito, il nostro progetto FabLab@HPE , mira ad offrire 
agli studenti opportunità di sviluppo di competenze del mondo aziendale in un contesto tecnologico di alto livello e di apprendimento di 
quelle capacità digitali che sono ormai indispensabili per affrontare le sfide poste dalla società e dal mercato del lavoro. 

“Negli oltre 50 anni di presenza in Italia, Hewlett Packard Enterprise è sempre stata 
animata da un profondo impegno nel sostenere il territorio e le comunità in cui opera: 
crediamo sia fondamentale supportare le ragazze e i ragazzi nello sviluppo del pensiero 
computazionale al fine di prepararli ad affrontare il mondo del lavoro, sempre più 
digitale e globalizzato. È quindi necessario porre al centro del percorso scolastico 
cultura e competenze digitali, così da ridurre il gap esistente con il resto dell’Europa e 
far fronte alla crescente richiesta di figure professionali con competenze informatiche di 
alto livello, così come di una cultura digitale integrata in professioni e in settori diversi.

Stefano Venturi - Corporate Vice President e Amministratore Delegato Hewlett 
Packard Enterprise Italia

REGIONI 
È prevista la realizzazione del progetto 
nelle seguenti regioni/città:
• Lombardia (Cernusco sul Naviglio - MI)
• Lazio (Roma) 

PARTECIPANTI
• 2016/2017: 400 studenti

FABLAB@HPE


