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L’associazione Lecco 100 è stata fondata nel 2010 da Angelo Belgeri a da 
un piccolo gruppo di imprenditori e formatori. 

 

L’obiettivo è svolgere iniziative per i giovani del territorio lecchese 
richiamando i valori delle aziende centenarie. 

 

L’associazione non ha scopo di lucro e le uniche entrate dipendono 
dall’autofinanziamento, dalle iscrizioni e dalle donazioni. 

 

Fin dall’inizio abbiamo svolto gratuitamente ogni anno un master di 
formazione comportamentale di management a favore dei giovani, 
workshop aperti alla popolazione e interventi formativi nelle scuole di 
ogni ordine e grado. 

 

Dal 2020 la formazione in presenza, svolta all’interno delle scuole, è stata 
arricchita dall’equivalente somministrabile online.  
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La proposta formativa 2020/2021 

per le scuole superiori 

- La blockchain e le sue applicazioni 
un nuovo modo di gestire i dati e le transazioni 
 

- Computer, macchine e intelligenza artificiale 
attraverso giochi e dialoghi vedremo come la logica, un pizzico di 
matematica e tanta tecnologia ci hanno portati a parlare di 
Intelligenza Artificiale 
 

- Apprendere al meglio con le Mappe mentali 
dalle neuroscienze una tecnica per apprendere al meglio delle 
nostre capacità mentali 
 

- Risolvere problemi con tecniche di creatività 
dove la logica fallisce l’immaginazione, con metodo, può risolvere il 
problema 
 

- Strumenti per progettare e pianificare il nostro futuro 
Dalla saggezza dell’oriente al pragmatismo anglosassone alla 
filosofia occidentale nascono alcuni dei metodi più noti per cercare 
il nostro posto nel mondo 

Tutti gli interventi durano da 3 a 3,5 ore sia in 
presenza che online 
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La blockchain e le sue applicazioni – [Economia e scienza dei dati] 

 

 

L’innovazione informatica per la gestione delle transazioni finanziarie 
nasce con la Blockchain che ha portato con sé inizialmente la creazione 
delle criptovalute. Come già avvenuto con Internet, con i videogames e la 
microinformatica, la creazione di nuovi strumenti crea nuovi modi di fare 
qualcosa fino a cambiare il modo in cui viviamo immersi in servizi 
accessibili a tutti, ad esempio per comunicare e fruire di musica, video, 
commercio in modi inimmaginabili fino a metà del secolo scorso. La 
blockchain esiste dal 2009 e sta cambiando il mondo del business nei 
servizi finanziari, ridefinendo i concetti stessi di Fiducia, di Valore e di 
Sicurezza. 
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Computer macchine e intelligenza artificiale – [Strumenti per imparare] 

 

 

 

L’informatica è uno dei settori tecnologici che produce un enorme 
cambiamento in tempi brevi per una vita umana. Cos’è un computer, 
cos’è un algoritmo, come nasce l’idea di un’intelligenza creata 
artificialmente, dove siamo arrivati, quali sono le applicazioni pratiche, 
come funziona una rete neurale sono il tema di questo percorso 
attraverso una serie di esempi pratici e giochi.  

Tutti i dialoghi e le dimostrazioni sono costruiti per coinvolgere i 
partecipanti in un percorso sia logico che emotivo con l’utilizzo di video e 
giochi d’aula 
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Apprendere al meglio con le mappe mentali – [Strumenti per imparare] 

 

 

Le mappe mentali sono un metodo grafico per gestire le idee. Come 
guardando un albero, a partire dal centro di un foglio si disegnano i rami 
che conterranno le parole chiave e le immagini che rappresentano le varie 
parti dell’idea. La teoria che sta dietro alle mappe mentali è un approccio 
funzionale all’uso delle migliori capacità della nostra mente. Il metodo è 
molto semplice da apprendere. Il suo utilizzo prevalente è prendere 
appunti mantenendo la struttura logica del contenuto ed usando il minor 
numero di parole possibile. Lo strumento ideale per chi studia. 

Dagli anni ’70 del secolo scorso ad oggi, sono diventate uno degli 
strumenti più usati quotidianamente al mondo per tracciare informazioni. 
A differenza di altre rappresentazioni grafiche di contenuti, come ad 
esempio le mappe concettuali, mantengono una semplicità strutturale 
che ne consente un uso semplice e molto veloce sia in fase di creazione 
che in fase di rilettura. 
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Risolvere problemi con tecniche di creatività – [Strumenti per imparare] 

 

 
 

Quando il pensiero razionale basato sulla logica non è sufficiente a 
risolvere un problema dobbiamo trovare nuove idee per farlo, ovvero 
ricorrere alla creatività. La logica è un metodo che fa convergere una serie 
di ipotesi, riducendole fino ad una. La creatività è un sistema che fa 
divergere in ipotesi diverse gli elementi di un problema per poi ridurle in 
possibili soluzioni. Esistono metodi per esercitare la nostra mente ad 
essere creativa e ne sperimenteremo almeno due durante questa lezione. 

Passeremo in rassegna le capacità umane adatte a risolvere problemi e 
molti esercizi per aprire la nostra mente a cogliere punti di vista diversi 
per esplorare il nostro potenziale creativo.  
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Strumenti per progettare e pianificare il nostro futuro – [orientamento] 

 

 

 

Questa lezione è pensata specificamente per i ragazzi che si apprestano a 
svolgere stage lavorativi e per chi sta per terminare il ciclo scolastico. 
Riflettere sulle possibili strade da percorrere ed avere strumenti e metodi 
per definire obiettivi e fare delle scelte sono i temi centrale della lezione. 
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Modalità di somministrazione 

Serve sempre una persona di riferimento della scuola con e-mail e 
telefono in caso di problemi tecnici e gestione degli imprevisti 

Per gli interventi svolti in presenza: 

1) Rispetto regole Covid-19 e fino a due classi insieme. 
2) La sala ideale ha gli allievi disposti ad arco in direzione del formatore 

ed ogni allievo deve avere una superficie per usare carta e penne. 
3) Disponibilità di proiettore collegabile al pc del formatore ed 

eventuale microfono per ambienti all’aperto o saloni. 
4) Lavagna a fogli mobili e pennarelli colorati. 
5) Eventuale collegamento ad internet. 

Per gli interventi svolti online 

1) Una classe alla volta. 
2) Accesso alla piattaforma di somministrazione online della scuola con 

account temporaneo per poter inviare e-mail e materiali alla classe 
(Meet, Webex, Zoom, Teams…). 

3) Elenco degli allievi per poter fare l’appello all’inizio della sessione. 

Le nostre persone di riferimento 
sono: 

Per la formazione Alessio 
Sperlinga, 
asperlinga@hotmail.com , tel. 
348.222.75.86 

 

 

Per l’associazione Angelo Belgeri,  

info@lecco100.it , tel. 
348.522.73.39 


