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Oggetto: XIV edizione di ALLENA-MENTI in LIUC

Nel prossimo mese di giugno si svolgerà la XIV edizione di ALLENA-MENTI in LIUC,

progetto di learning by doing interattivo e innovativo, promosso congiuntamente dalla LIUC

- Università Cattaneo e dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e rivolto agli

studenti delle classi IV^.

Gli istituti scolastici interessati possono presentare le proprie candidature con le
modalità indicate nella scheda allegata.
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Allegato:

. Lettera LIUC-USR

. proposta Universita UUC

. scheda adesione

Il dirigente

Roberto Proietto
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LIUC - Università Cattaneo
ll Rettore

Prof. FedericoVìsconti
(firma digitale)

Scolastico
per la
Lombaadia
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Aprile 2o19

Ai Dirigenti Scolastici
degli lstituti d'lstruzione Superiore della Lombardia

LORO SEDI

siamo lieti di presentarle la XIV edizione di ALLENA -MENTI in LIUC, progetto di learning by doing inte'atlivo e

innovativo, promosso congiuntamente dalla LIUC - Università Cattaneo e dall'Ufficio Scolastico Regionale per

Ia Lombardia.

L'iniziativa, alla luce del successo degli scorsi anni, intende proporre nuovamente agli studenti del lV anno delle

Scuole Superiori la simulazione di scelte concrete, attraverso giochi di natura economica e tipicidell'ingegneria
gestionale. L'obiettivo è di sviluppare le capacità di problem solving, particolarmente utili in occasione delle

scelte importanti che dovranno affrontare nel corso del prossimo anno scolastico.

Pertanto Le chiediamo di voler cortesemente segnalare questa opportunità agli studenti che ritiene vogliano

mettersi alla prova, con entusiasmo e motivazione, vivendo un'iniziativa che consentirà loro di maturare una

mappa di <ompetenze trasversali spendibili in ogni occasione.

ll progetto si svolgerà presso la nostra Università dal 10 al 13 giugno 2019 e siarticolerà su più momenti quali:

a) una formazione comune sul processo decisìonale;
b) la comunicazione e il lavoro dì squèdra;

c) lavori di gruppo durante i quali i partecipanti si sfideranno nell'elaborazione di decisioni concrete sui singoli

temi proposti.

ll progetto è riservato ad un numero massimo di 5o studenti (5 per singolo istituto scolastico)

Con l'augurio di suscitare il Suo interesse, quello dei docenti e degli studenti della scuola da Lei diretta, Le

inviamo il programma dell'iniziativa e la scheda di iscrizione.

Con viva cordialità

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
ll Direttore Generale

Dott.ssa Delia Campanelli
(firma digitale)

ALLENA.MENII IN LIUC
lniziativa proposta dalla LIUC - Università Cattaneo

in collaborazione con l'ufficio scolastico Regionale per la Lombardia - Dìrezione Generale

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

Cosa?
Ouattro giornidiformazione 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, divÌsi 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.

PROGRAMÀ/44

'Risolvere problemi è come essere un buon marinoio che, in mezzo all'oceano, cerca di prevedere e programmare le
proprie azioni sulla base delle condizionidel more in queI momento.

La partecipazione al progetto è gratuita.
Gli studenti potranno pranzare nell'area ristorazione dell'ateneo, ospitidella LIUC.
E' altresì possibile alloggiare presso la Residenza UnÌversitaria Carlo Pomini. Per informazioni sulle tariffe e

prenotazioni: tel. o331/5ogoo1 - IU.pomjllì@tibertatem. eu

DOMANDA DIADESIONE

ALLENA.MENI' IN LIUC
lniziativa proposta dalla LIUC - Università Cattaneo

in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia - Direzione Generale

Ird. I futuÉ .h. tì 4a

Sessione del mattino
Ore 10-oo - 1j-oo

pranzo Sessione del pomeriggio
Ore r4.oo - r7.oo

Worm up Mensa LIUC
ll problem solving, la comunicazione e

lavorare in team

lntroduzione teorica Mensa LIUC
Scenari globali: complessità e sfide per

nuovi manager

t

lntroduzione teorica Mensa LIUC Role playing sul decision management

Menti - a enate

Y

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

Dirigente Scolastico dell'istituito

sede lstituto

città Prov cap

lelefono Fax

E-mail

chiede di iscrivere
(massimo n. 5 studenti)

(*) necessario per l'invio della lettera di convocazione.

(Data) (Firma del Dirigente Scolastico)

Le iscrizioni devono pervenire entro il prossimo 3r maggio zorg a
LIUC - Università Cattaneo Servizio Orientamento e Rapporti con le Scuole

Corso Matteotti, zz - zro53 Castellanza (Va) - fax o33a S72.SS1
o all'indirizzo di posta elettronica a llenamenti(àliuc. it

Classe Nome Cognome e-mail (*)
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Per informazioni www.liuc.it oppure o331 572.3oo
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