
Da: "Università Cattolica del Sacro Cuore" <progetto.scuola@unicatt.it> 
Data: 28 ottobre 2016 17:06:17 CEST 
A: "antonella.lotesto@iisbachelet.it" <antonella.lotesto@iisbachelet.it> 
Oggetto: Orientamento in uscita, studenti V anno 
Rispondi a: 12499023.unicattit@connect.hobsons.co.uk 

 

  

  

Gentile Professore, 
martedì 22 novembre p.v. la Facoltà di Scienze bancarie, finanziarie e assicurative dell'Università 
Cattolica, in collaborazione con l’ufficio Orientamento, organizza una nuova edizione del Business 
game. 
L’iniziativa è dedicata agli studenti del 5^anno e, attraverso una nuova modalità di approccio alla 
scelta universitaria, si pone come obiettivo non solo quello di fornire informazioni utili, ma anche di 
permettere ai ragazzi di sperimentare e approfondire i temi e le discipline trattati nei corsi di laurea 
della Facoltà. 
Gli studenti, infatti, verranno suddivisi in team e si metteranno alla prova in un gioco, leggero 
nell’interazione ma serissimo nei contenuti, nel quale dovranno elaborare una strategia per lo 
sviluppo di un sistema economico sostenibile ed ottimale per tutti. 
Lo scopo del gioco è permettere al singolo studente di interagire e cooperare mettendo le proprie 
caratteristiche e competenze personali a servizio degli altri per contribuire al successo della propria 
squadra, sviluppando capacità di analisi critica e problem solving. 
Al termine del Business game, i docenti premieranno il team di maggiore successo, analizzando la 
sostenibilità del disegno strategico, il valore aggiunto economico e sociale determinato dal progetto 
e valorizzando la squadra con maggior capacità di cooperazione e di team building. 
Il programma dettagliato dell’iniziativa è disponibile a questa pagina. 
Ai partecipanti verrà rilasciato attestato di frequenza. 
Poiché verranno prese in considerazione solo candidature presentate dal docente Referente per 
l’Orientamento in uscita dell’Istituto, chiediamo la Sua collaborazione per raccogliere, tramite la 
compilazione del modulo allegato, i nominativi degli studenti interessati. 
Ciascun Istituto potrà presentare fino a un massimo di 3 studenti. 
Le iscrizioni andranno inoltrate, tramite mail (progetto.scuola@unicatt.it) o via fax (02.72348540), 
entro mercoledì 16 novembre. 
Ringraziandola per l’evidenza che vorrà dare all’iniziativa presso i suoi studenti, restiamo a 
disposizione per maggiori informazioni e porgiamo i nostri migliori saluti. 
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