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Progetti di orientamento per l’a.a. 2021/22

1) Business Game 

2) Il linguaggio dell’Economia:

strumenti e modelli per conoscere, capire e decidere

3) Alla scoperta del tuo talento

4) Laboratorio di sostenibilità, economia circolare e 

digitalizzazione



1) Business Game 
• Il Business Game è uno strumento di simulazione manageriale che consente di riprodurre le 

dinamiche e le logiche di un determinato scenario economico e di un mercato competitivo. 
La simulazione proietta i partecipanti in una competizione, dove vengono esaltate le 
dinamiche di creatività, analisi strategica e presa di decisioni ai fini della risoluzione dei 
problemi della gestione aziendale 

• I partecipanti, divisi in gruppi, per conseguire la migliore performance, saranno chiamati a 
prendere decisioni operative e strategiche in diverse aree funzionali d’impresa (quali 
ricerca e sviluppo, finanza, marketing, approvvigionamento, risorse umane, produzione) e 
sperimentare così gli effetti delle proprie scelte sui risultati economico-finanziari e di 
mercato dell’impresa gestita

• Destinatari: studenti delle classi III, IV e V delle scuole superiori (non sono richiesti pre-
requisiti di conoscenze)

• Modalità di svolgimento: on line (durata 4 ore)
• Periodo di svolgimento: 2 edizioni -> fine Gennaio 2022 e fine Aprile/inizio Maggio 2022
• Posti disponibili: 300 posti suddivisi tra le due edizioni



2) Lezioni di avvicinamento all’economia:  
strumenti e modelli per conoscere, capire e decidere

• Ciclo di incontri/lezioni in cui verranno affrontate alcune tematiche di base di 
avvicinamento all’economia, al funzionamento dei sistemi economici e finanziari e alle 
decisioni delle imprese, legate a fenomeni e argomenti di attualità. Verranno anche presentati 
i principali sbocchi professionali al termine del percorso di studi in ambito economico per 
favorire scelte consapevoli circa il percorso di studi

• Destinatari: studenti delle classi IV e V delle scuole superiori (non sono richiesti pre-requisiti 
di conoscenze)

• Periodo di svolgimento: intero anno scolastico

• Modalità di svolgimento: 
• webinar/a distanza previa iscrizione (il calendario degli incontri sarà pubblicato sul sito)
• in presenza presso le Scuole (compatibilmente con i vincoli dell’emergenza COVID19)



3) Alla scoperta del tuo talento

• Ciclo di 3-4 incontri (da 2 ore ciascuno) interattivi per aiutare i partecipanti a scoprire i 
propri talenti, le attitudini, la consapevolezza individuale e le competenze, in una delicata fase 
di transizione dal mondo della scuola a quello del lavoro e dell’università. Si affronterà, 
inoltre, il tema delle competenze trasversali e della loro sempre maggiore rilevanza sia nel 
mercato del lavoro, sia nei percorsi di studio e formativi universitari.

• Destinatari: studenti delle classi IV e V delle scuole superiori (non sono richiesti pre-
requisiti di conoscenze) – 50 posti disponibili

• Periodo di svolgimento: tra febbraio e maggio 2022

• Modalità di svolgimento: 
• in presenza presso l’Università (compatibilmente con i vincoli dell’emergenza COVID19)



4) Laboratorio di Sostenibilità, Economia circolare e 
Digitalizzazione

• Ciclo di incontri dedicati ai temi della sostenibilità, dell’economia circolare e della 
digitalizzazione, temi sempre più rilevanti per lo sviluppo della società e per le decisioni 
degli attori economici. Verranno discussi casi aziendali di soluzioni innovative e strategiche e 
modelli di business originali  adottati dalle imprese per raggiungere una dimensione di 
successo che concili valutazioni economiche e di sostenibilità ambientale e sociale.

• Destinatari: studenti delle classi IV e V delle scuole superiori (non sono richiesti pre-
requisiti di conoscenze) – 50 posti disponibili

• Periodo di svolgimento: tra febbraio e maggio 2022

• Modalità di svolgimento: 
• in presenza presso l’Università (compatibilmente con i vincoli dell’emergenza COVID19)



Contatti/Informazioni

• Sig.ra Flavia Ingino
Sportello Orientamento & Stage
📞📞 tel. (+39) 0332.39.5505
📩📩 orientamento.eco@uninsubria.it

• Prof. Andrea Uselli
Referente Commissione Orientamento
Dipartimento di Economia
📞📞 tel. (+39) 0332.39.5527
📩📩 andrea.uselli@uninsubria.it

Dove siamo:
Dipartimento di Economia
Via Monte Generoso, 71

21100 Varese (VA)
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