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PREMESSA
Il progetto I-Campus è un progetto sperimentale, pensato per avviare esperienze virtuali sulla
simulazione d'impresa.
É un iniziale approccio alla tematica dell'avvio di impresa che non si può esaurire con questo
progetto, ma che verrà sicuramente e necessariamente arricchito e migliorato grazie all'apporto
degli utilizzatori.
L'idea iniziale era quella di realizzare un'isola in cui stabilire il quartier generale virtuale delle
iniziative per lo sviluppo della cultura d’impresa; un'isola virtuale in cui gli studenti (ma non solo)
dei vari paesi partecipanti possono incontrarsi, conoscersi, scambiarsi idee e informazioni. L'isola
virtuale si poneva inoltre l'obiettivo di essere un innovativo “cruscotto di navigazione” dei
contenuti consultabili sulle piattaforme CIELI ed INNOVCOM.
Tutto questo è stato realizzato, ma si è andati anche oltre, offrendo a docenti e studenti la
possibilità, su richiesta, di opzionare l'isola per un determinato periodo di tempo ed utilizzarla per
avviare simulazioni d'impresa virtuali, in cui gli studenti iscritti possono arrivare a gestire una
piccola porzione di isola (una loro attività virtuale).
Pertanto risultano essere quattro le principali categorie di “utenti” dell'isola (a cui corrispondono i
relativi diversi accessi)
1)
2)
3)
4)

l'amministratore unico dell'isola
il tutor che su richiesta attiva una simulazione
gli studenti iscritti ad una simulazione gestita dal tutor
i normali visitatori dell'isola (guests) che possono accedere solo ad alcune informazioni e
non partecipano alla simulazione
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Nello schema si sottolinea che l'amministratore dell'isola gestisce tutti i contenuti, sia quelli
destinati alle simulazioni organizzate (a tempo) e gestite dai tutor sia quelli destinati agli utenti
visitatori dell'isola.
Nelle simulazioni lo studente avrà a disposizione un faldone virtuale in cui verranno salvata gli step
dello start up della sua attività; il visitatore invece avrà l'opportunità di farsi un giro dell'isola per
tappe, in ogni tappa troverà oggetti interattivi che gli racconteranno qualcosa dell'avvio e della
gestione di impresa.
Il presente manuale contiene le istruzioni per gestire l’isola come STUDENTE DI UN CORSO
oppure come GUEST.
MANUALE D'USO PER STUDENTE ISCRITTO AD UN CORSO
Il tutor che gestisce una sessione formativa nell'iscrivere gli studenti ad una simulazione li invita ad una
prima sessione plenaria in Second Life, dove spiega come ritirare il faldone, come eseguire il primo STEP e,
cosa fondamentale, assegna le attività.
Come ritirare il faldone virtuale:
Cliccare sul distributore di faldoni virtuali che automaticamente riconoscerà la lingua di utilizzo dell'utente e
gli consegnerà il faldone giusto.
(5 le lingue attualmente disponibili: italiano, portoghese, greco, slovacco)
Accettare il faldone virtuale---> in questo modo il faldone appare come cartella nell'inventory (I-Campus –
Faldone Virtuale); con doppio clic sul faldone dall'inventory, il faldone viene indossato ed appare di default
nell'angolo in basso a sinistra all'interno del proprio viewer Second Life.
Il faldone virtuale è una sorta di raccoglitore dove l'utente può visualizzare tutti gli step del percorso e il
proprio status relativamente ad esso. Il faldone si compone di una homepage (che è quella che appare di
default) e di pagine interne corrispondenti agli approfondimenti di ogni step e sottostep (o task).
Il faldone virtuale si compone di 4 STEP a loro volta suddivisi in TASK; si procede da uno STEP all'altro solo a
completamento dello STEP in corso. Pertanto in fase iniziale non si potrà accedere alle attività dello STEP 2
se non saranno stati portati a termine i due TASK del primo STEP. Ogni TASK prevede 3 o più status (vedi
tabella di p. 10); procedendo nello svolgimento del task in automatico cambierà lo status di quel
determinato TASK.
Si inizia quindi con il solo STEP 1 attivo.
L'utente può iniziare a lavorare per mettere su un'attività sull'isola
Cliccando sulla “i” posta accanto al titolo STEP 1 si accede ad una pagina interna del faldone in cui sono
contenute informazioni su quello specifico STEP (cosa fare per superarlo, luogo in cui recarsi, descrizione del
luogo...).
Lo STEP 1 contiene due task:
−
analisi territoriale
−
ricerca di mercato
cliccando sulla “i” posta accanto al titolo di ogni sottostep (o TASK) si accede ad una pagina interna del
faldone in cui sono contenute informazioni su cosa fare in quello specifico task
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Analisi territoriale
status 1: Recuperare Documento
cliccando su recuperare documento si accede ad una pagina interna del faldone in cui è descritto lo status
dell'utente relativamente a quello specifico task
Devi recarti presso la Camera di Commercio per ritirare l'Analisi territoriale.
l'utente deve quindi recarsi con il proprio avatar presso la Camera di Commercio Virtuale, raggiungere
l'ufficio di competenza, cliccare sul totem che dispensa il doc Analisi territoriale al fine di ottenerne una
copia da archiviare nel proprio faldone.
Al clic appare un messaggio in basso a destra all'interno del proprio viewer Second Life; selezionare
l'opzione caricare.
Automaticamente si aprirà il browser multimediale che mostra la pagina relativa alla ricerca di mercato
cliccando su Ritorna al Faldone si ritorna alla homepage del faldone; qui lo status relativo a quel TASK sarà
ora aggiornato:
status 2: Leggere documento
una volta che il documento relativo all'analisi territoriale è stato ritirato, esso verrà automaticamente
visualizzato all'interno del proprio faldone, basterà quindi cliccare su Leggere documento per potervi
accedere
cliccando su Ritorna al Faldone si ritorna alla homepage del faldone
Si noterà che il primo Task risulta ora completato, lo status nel faldone si è aggiornato nuovamente e recita:
completato.
Analogo percorso dovrà essere fatto per la Ricerca di Mercato, che però andrà ritirato presso un totem
dedicato sempre all'interno della Camera di Commercio.
Si noterà che una volta completati i due task relativi allo STEP 1 sarà possibile accedere ai task dello STEP 2
(che infatti verranno sbloccati anche visivamente)
SIMBOLO MATITA
Cliccando sul simbolo matita posto accanto al titolo di ogni task si accede ad una pagina interna del faldone
in cui sono contenuti i commenti del tutor su quel determinato task.
Il simbolo matita appare solo nel caso il tutor abbia pubblicato una nota relativa a quel determinato task.
Cliccando sulla “i” posta accanto al titolo STEP 2 si accede ad una pagina interna del faldone in cui sono
contenute informazioni su quello specifico STEP (cosa fare per superarlo, luogo in cui recarsi, descrizione del
luogo...). Lo STEP 2 contiene quattro task:
−
assetto societario
−
nome e logo
−
esclusività nome/logo
−
scelta luogo
Assetto societario
status 1: Recuperare Documento
cliccando su recuperare documento si accede ad una pagina interna del faldone in cui è descritto lo status
dell'utente relativamente a quello specifico task
Devi recarti presso l'associazione di categoria per ritirare il modulo da compilare relativo all'assetto
societario. Nell'isola I-Campus l'associazione di categoria di riferimento è CNA – Confederazione Nazionale

4

Artigianato e Piccola e Media Impresa.
l'utente deve quindi recarsi con il proprio avatar presso la sede virtuale di CNA; raggiungere l'ufficio di
competenza (Consulenza Avvio Nuove Imprese), cliccare sul totem che dispensa il doc Assetto Societario al
fine di ottenerne una copia da scaricare sul proprio pc e compilare.
Al clic appare un messaggio in basso a destra all'interno del proprio viewer Second Life; selezionare
l'opzione caricare.

Automaticamente si aprirà il browser impostato sul proprio pc che mostra il download del documento
relativo all'assetto societario
cliccando su Ritorna al Faldone si ritorna alla homepage del faldone; qui lo status relativo a quel TASK sarà
ora aggiornato:
status 2: Caricare documento
L'utente dovrà quindi, tramite word or simili compilare il documento con i propri dati e con le indicazioni
dell'assetto societario che vuole dare alla propria impresa (potrà consultare le pagine internet di
spiegazione per avere qualche input in proposito); una volta che il documento relativo all'assetto societario
sarà stato compilato, potrà essere caricato sul faldone. Per farlo è necessario cliccare sullo status,
selezionare il documento dal proprio pc tramite il tastino Choose File e infine cliccare su Submit. A questo
punto il documento è in attesa di approvazione.
Status 3: in attesa di approvazione
In questo caso l'utente deve aspettare che il tutor abbia letto e approvato il documento sottomesso.
Status 4: Completo
Una volta che il tutor avrà visionato il documento ed eventualmente inserito delle note ad esso collegate,
procederà approvandolo. Lo status del task si aggiornerà in Completo, cliccandoci sopra l'utente potrà
vedere il documento corretto; cliccando sul simbolo Matita, se visibile, potrà leggere tutti i commenti del
tutor.
Cliccando su Ritorna al Faldone si ritorna alla homepage del faldone
Si noterà che il primo Task risulta ora completato, lo status nel faldone si è aggiornato nuovamente e recita:
step completato (in ogni momento posso rileggere i documenti contenuti nel faldone)
Stessa procedura per tutti gli altri task e step.
L'utente dovrà sempre leggere con molta attenzione le istruzioni contenute nella pagina informativa di ogni
step e task.
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MANUALE D'USO PER VISITATORE ISOLA (NON ISCRITTO A CORSI)
L'utente guest può passeggiare per le strade dell'isola virtuale e raccogliere informazioni e documenti
sull'avvio e la gestione di un'impresa.
Di seguito riportiamo la lista degli step e dei luoghi da visitare nell'ordine esatto da seguire se si desidera
farsi un'idea più precisa sul percorso di avvio di impresa.
Per maggiori informazioni (anche sui corsi) è possibile scrivere una mail a: progettoleonardo@ecipar.ra.it
STEP 1
Task 1.1.
Analisi Territoriale ---> Camera di Commercio – Ufficio Avvio Nuove Imprese
Task 1.2.
Analisi di Mercato ---> Camera di Commercio – Ufficio Avvio Nuove Imprese
STEP 2
Task 2.1.
Assetto Societario ---> Associazione di Categoria CNA – Ufficio Avvio Nuove Imprese
Task 2.2.
Nome e Logo ---> Agenzia di Comunicazione
Task 2.3.
Esclusività Nome/logo ---> Camera di Commercio – Ufficio Registrazione Marchi e Brevetti
Task 2.4.
Scelta Luogo ---> Agenzia Immobiliare
STEP 3
Task 3.1.
Licenza---> Camera di Commercio – Ufficio Licenze
Task 3.2.
Atto Costitutivo ---> Studio Notarile
Task 3.3.
Partita IVA ---> Agenzia delle Entrate
Task 3.4
Registro Imprese ---> Camera di Commercio – Ufficio Registro Imprese
Task 3.5
INPS e INAIL ---> INPS e INAIL
Task 3.6
D.I.A. ---> Comune
Task 3.7
Sicurezza ---> Associazione di Categoria CNA – Ufficio Corsi Sicurezza
Task 3.8
Contratto di Locazione ---> Agenzia Immobiliare
STEP 4
Task 4.1.
Analisi degli Investimenti ---> Associazione di Categoria CNA – Ufficio Avvio Nuove Imprese
Task 4.2.
Liquidità finanziaria ---> Banca
Task 4.3.
Contratto Assicurativo ---> Agenzia Assicurazioni
Task 4.4.
Bilancio Previsionale ---> Associazione di Categoria CNA – Ufficio Avvio Nuove Imprese
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