Prot. MIURAOODRLO R.U. 8320
26 Maggio 2010

Ai Dirigenti Scolastici
dei Licei statali e paritari
della Lombardia
LORO SEDI

Egregio Dirigente,
siamo lieti di presentarLe la V^ edizione di ALLENA-MENTI in LIUC, progetto di learning by
doing interattivo e innovativo, promosso congiuntamente dall’Ufficio Scolastico Regionale per
la Lombardia e dall’Università Carlo Cattaneo - LIUC.
L’iniziativa, alla luce del successo degli scorsi anni, intende proporre nuovamente agli
studenti del IV anno la simulazione di scelte concrete, attraverso giochi di natura economica
e giuridica, nella logica di sviluppare le capacità di problem solving, particolarmente utili in
occasione delle grandi scelte che dovranno affrontare nel corso del prossimo anno scolastico.
Pertanto, Le chiediamo cortesemente di 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 competenze trasversali spendibili in ogni luogo e
in ogni tempo.
Il progetto, che si svolgerà presso la nostra Università dal 14 al 18 giugno 2010, prevede una
formazione comune sul processo decisionale, la comunicazione e il lavoro di squadra, per poi
articolarsi in sessioni parallele, con lavori di gruppo durante i quali i partecipanti si sfideranno
nell’elaborazione di decisioni concrete sui singoli temi proposti.
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
Università Carlo Cattaneo – LIUC
Il Rettore
Prof. Andrea Taroni

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Il Direttore
Prof. Giuseppe Colosio

ALLENA-MENTI IN LIUC
Iniziativa proposta dall’Università Carlo Cattaneo - LIUC
in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Direzione Generale
Quando?
Da lunedì 14 a venerdì 18 giugno 2010
Dove?
All’Università Carlo Cattaneo, Corso Matteotti 22 – Castellanza (VA)
Cosa?
Una settimana 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 3 giornate centrali gli studenti, divisi in piccoli gruppi di
lavoro, si immedesimeranno in realtà e contesti diversi, come un tribunale o un’azienda, 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 studenti intraprendenti, motivati e pieni di entusiasmo, del IV anno dei Licei della Regione
Lombardia
PROGRAMMA DI DETTAGLIO

Sessione del mattino
Ore 10.00 – 13.00

pranzo

Warm up

Mensa LIUC

Il problem solving, la
comunicazione e lavorare in
team

Introduzione teorica

Mensa LIUC

Simulazione di un processo

Introduzione teorica

Mensa LIUC

Introduzione teorica

Mensa LIUC

I

II
III
IV
V

Sessione del pomeriggio
Ore 14.00 – 17.00

Role playing sulla gestione delle
Risorse umane
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 corso è gratuita.
Gli studenti saranno ospiti della LIUC e potranno pranzare nella mensa del Campus
dell’Ateneo.

