Scheda di adesione
Da inviare ENTRO IL 21 MAGGIO 2017
via fax: 0372.499153
via e-mail a: deborah.garini@unicatt.it
Barrare l’atelier di interesse:
 CHE FINE HA FATTO LA GLOBALIZZAZIONE?
 VIAGGIO AL CENTRO DELL’IMPRESA

SUMMER EXPERIENCE
FACOLTÀ DI ECONOMIA E GIURISPRUDENZA

Istituto superiore
N. partecipanti
CHE FINE HA FATTO LA GLOBALIZZAZIONE?
N. partecipanti
VIAGGIO AL CENTRO DELL’IMPRESA
Docente di riferimento
Recapito telefonico docente
Recapito e-mail docente
Note
Luogo e data ______________________________________
Firma ______________________________________________
“Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003”
L’Università Cattolica del Sacro Cuore, in qualità di titolare del trattamento, garantisce
la massima riservatezza dei dati da Lei forniti, in ottemperanza alle disposizioni del D.
Lgs. 196/03. Le informazioni raccolte verranno utilizzate ai fini organizzativi del corso.
In ogni momento, a norma dell’art.7 del citato decreto, potrà avere accesso ai suoi dati
e chiederne la modifica o la cancellazione.
Luogo e data________________________________________
Firma_______________________________________________

Informazioni
Università Cattolica del Sacro Cuore
Via Milano, 24
Deborah Garini
E-mail: deborah.garini@unicatt.it
Tel. 0372 499138
Fax. 0372 499153

CHE FINE HA FATTO LA GLOBALIZZAZIONE?
Workshop introduttivo al funzionamento della nuova economia gobale

VIAGGIO AL CENTRO DELL’IMPRESA
Workshop di simulazione sul funzionamento delle imprese

12-15 Giugno 2017
Le iniziative sono aperte agli studenti iscritti, nell’anno scolastico 2016-2017, al IV anno degli
Istituti di Istruzione Superiore e si svolgeranno, gratuitamente, presso la Facoltà di Economia
e Giurisprudenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Cremona – via Milano, 24.

Cremona
Aule e laboratori Università Cattolica
Via Milano, 24

Obiettivi e destinatari

VIAGGIO AL CENTRO DELL’IMPRESA

Gli studenti iscritti nell’anno scolastico 2016–2017 al IV anno degli Istituti Scolastici Superiori
potranno essere protagonisti di due percorsi alternativi da quattro giornate full-time, che li porteranno, da un lato, a studiare l’attuale assetto dell’economia mondiale, dall’altro, ad approfondire
come funzionano concretamente le imprese e con quali modalità operano sui mercati.
Gli argomenti trattati, oltre ad essere un arricchimento della cultura personale, potranno fornire
agli studenti materiale didattico e spunti di riflessione utili per prepararsi al sostenimento dell’esame di stato al termine del quinto anno.
Gli studenti alterneranno lezioni in aula, lavori di gruppo, visioni di filmati e discussioni guidate.
Parteciperanno inoltre a visite aziendali.
Per le tematiche trattate e la formula laboratoriale, l’attività proposta può essere conteggiata
nelle ore di Alternanza Scuola Lavoro.

Workshop di simulazione sul funzionamento delle imprese 12-15 giugno 2017
(20 posti disponibili)

CHE FINE HA FATTO LA GLOBALIZZAZIONE?
Workshop introduttivo al funzionamento della nuova economia globale 12-15 giugno 2017
(20 posti disponibili)
LUNEDì
12 GIUGNO

MARTEDì
13 GIUGNO

9.00-12.30 Conoscere il management, l’economia
e la finanza: una
lettura guidata de Il
Sole 24 Ore.
Lezione a partire dalla
lettura e commento
dei principali quotidiani
economici.
Introduzione alle discipline economiche
aziendali.

Visita aziendale.

14.00-15.30

L’orizzonte ogni
giorno un po’ più
in là.

Pirati dei caraibi: la
maledizione della
banca fantasma.
– Tecniche di sopravvivenza contro la scomparsa delle banche.

16.00-17.30 Londra divorzia, gli
Stati Uniti proteggono
e l’Europa contesta.
– Uno sguardo sulle ultime dinamiche dell’Economia mondiale e
su i nuovi fenomeni
sociali.
– L’Italia e l’Unione Europea nello scenario
internazionale.

Gli studenti, accompagnati da tutor
universitari, visiteranno
un’azienda fortemente caratterizzata da
attività internazionali.

Claudio Pelizzeni
racconta il suo
viaggio del mondo
senza aerei.

MERCOLEDì
14 GIUGNO

GIOVEDì
15 GIUGNO

Laboratorio di
management..
“Sogni di diventare
imprenditore? Mettiti
alla prova con il Business Game”
Gioco di simulazione
tra squadre in cui
ogni team ha il
compito di gestire la
propria impresa competendo con le altre
in un unico mercato.
Il Business Game mira
a coinvolgere lo studente chiamandolo
a prendere decisioni
nelle seguenti aree:
marketing, produzione, approvvigionamento, finanza,
ricerca & sviluppo e
risorse umane.

Da Henry Ford
all’Industria 4.0:
come cambiano
l’organizzazione e
il lavoro all’interno
delle imprese.
Tavola rotonda
con le imprese e i
lavoratori.

Parola d’ordine:
CURIOSITÀ
Rifletti con l’aiuto
di esperti di orientamento sulle tue
attitudini e le tue
aspirazioni.
– Laboratorio di
confronto sulla
scelta universitaria
a partire dalla
tua esperienza
personale.

LUNEDì
12 GIUGNO

MARTEDì
13 GIUGNO

9.00-12.30 Conoscere il management, l’economia e
la finanza: una lettura
guidata de Il Sole
24 Ore.
Lezione a partire dalla
lettura e commento
dei principali quotidiani
economici.
Introduzione alle discipline economiche
aziendali..

Visita aziendale.

14.00-15.30 Pirati dei caraibi: la
maledizione della
banca fantasma.
– Tecniche di sopravvivenza contro la scomparsa delle banche.
16.00-17.30 Londra divorzia, gli
Stati Uniti proteggono
e l’Europa contesta.
– Uno sguardo sulle ultime dinamiche dell’Economia mondiale e su i
nuovi fenomeni sociali.
– L’Italia e l’Unione
Europea nello scenario
internazionale.

Si fa presto a dire
“Marketing”.
– Esercitazione
di marketing in
collaborazione
con un’impresa del
territorio.

Gli studenti, accompagnati da tutor
universitari, visiteranno
un’azienda fortemente caratterizzata da
attività internazionali.

Laboratorio di
innovazione in
piccoli gruppi.

MERCOLEDì
14 GIUGNO
Laboratorio di
management.
“Sogni di diventare
imprenditore? Mettiti
alla prova con il Business Game”
Gioco di simulazione
tra squadre in cui
ogni team ha il
compito di gestire la
propria impresa competendo con le altre
in un unico mercato.
Il Business Game mira
a coinvolgere lo studente chiamandolo
a prendere decisioni
nelle seguenti aree:
marketing, produzione, approvvigionamento, finanza,
ricerca &
sviluppo e risorse
umane.

GIOVEDì
15 GIUGNO
– Laboratorio di
marketing e innovazione in piccoli
gruppi guidati.
– Presentazione dei
progetti realizzati

Parola d’ordine:
CURIOSITÀ
Rifletti con l’aiuto
di esperti di orientamento sulle tue
attitudini e le tue
aspirazioni.
– Laboratorio di
confronto sulla
scelta universitaria
a partire dalla
tua esperienza
personale.

Modalità di partecipazione ed iscrizione
La partecipazione è a titolo gratuito. Sono disponibili 20 posti per ciascun atelier.
Le iscrizioni, verranno accolte in ordine cronologico di ricezione (max. di 5 studenti per
scuola per edizione) solo a cura dei docenti referenti, entro e non oltre il 21 maggio 2017.
L’iniziativa sarà attivata al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti.
La documentazione che la scuola deve inviare all’Università è la seguente:
1) scheda di adesione;
2) mail indicante i dati anagrafici dei partecipanti (nome e cognome, indirizzo, indirizzo
mail e recapito telefonico)
3) Il riconoscimento dell’attività quale esperienza di Alternanza Scuola Lavoro è subordinata alla stipula di una convenzione e di un progetto formativo specifici (fac-simile da
richiedere a deborah.garini@unicatt.it).

