ALLENA-MENTI IN LIUC
Iniziativa proposta dalla LIUC – Università Cattaneo
in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Direzione Generale
Quando?
Da lunedì 11 a giovedì 14 giugno 2018

Dove?
Alla LIUC - Università Cattaneo, Corso Matteotti 22 – Castellanza (VA)

Cosa?
Quattro giorni di formazione e sfide con se stessi.
La prima giornata sarà dedicata a creare le condizioni emotive e organizzative per affrontare un percorso di
problem solving*; nelle due giornate centrali gli studenti, divisi in piccoli gruppi di lavoro, si immedesimeranno in
realtà e contesti diversi per simulare scelte concrete sulla base di una preparazione teorica introduttiva.
Nell’ultima giornata gli studenti avranno l’opportunità di razionalizzare l’esperienza vissuta e di ricondurla a un
processo logico utile per affrontare i problemi e le scelte di tutti i giorni.

Per chi?
Per un numero massimo di 50 studenti intraprendenti, motivati e pieni di entusiasmo, del IV anno di Scuola
Media Superiore.
Ogni istituto scolastico può iscrivere fino a 5 studenti.

PROGRAMMA

I
II
III
IV

Sessione del mattino
Ore 10.00 – 13.00

pranzo

Sessione del pomeriggio
Ore 14.00 – 17.00

Warm up

Mensa LIUC

Il problem solving, la comunicazione e
lavorare in team

Introduzione teorica

Mensa LIUC

Scenari globali: complessità e sfide per
nuovi manager

Introduzione teorica

Mensa LIUC

Role playing sul decision management

Menti - allenate

*

Risolvere problemi è come essere un buon marinaio che, in mezzo all'oceano, cerca di prevedere e programmare le
proprie azioni sulla base delle condizioni del mare in quel momento.

La partecipazione al progetto è gratuita.
Gli studenti potranno pranzare nell’area ristorazione Pomini dell’ateneo, ospiti della LIUC.
Le iscrizioni devono pervenire entro il prossimo 30 maggio 2018 a
LIUC – Università Cattaneo Servizio Orientamento e Rapporti con le Scuole
Corso Matteotti, 22 - 21053 Castellanza (Va) - fax 0331 572.559
o all’indirizzo di posta elettronica allenamenti@liuc.it
Per informazioni www.liuc.it oppure 0331 572.300

