Ottobre 2013
Ai Dirigenti Scolastici
degli istituti secondari superiori
statali e paritari
LORO SEDI

Egregio Dirigente,
l'Università Carlo Cattaneo – LIUC è lieta di presentarvi la XI edizione di "Crea la tua
impresa" - Business Game dell’Università Cattaneo, un progetto di learning by doing,
interattivo e innovativo, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico regionale per la
Lombardia.
Nella logica di sviluppare le capacità in chiave multidisciplinare, il progetto propone, agli
allievi del IV e V anno delle scuole superiori, la simulazione di un'azienda virtuale
attraverso un vero e proprio gioco tattico-strategico.
Le squadre partecipanti saranno chiamate a sfidarsi in quattro prove che richiederanno
capacità logiche, visione strategica, spirito di gruppo e la voglia di mettersi alla
prova. Il Business Game è strutturato in modo da non richiedere competenze economico
aziendali.
Le chiediamo pertanto di proporre questa iniziativa agli studenti che ritiene possano
affrontare, per impegno e motivazione, un momento di “gioco” che costituisce anche
un’opportunità per avvicinarsi al mondo dell’azienda e dell'università.
Le iscrizioni saranno aperte dall’ 11 novembre all’ 11 dicembre 2013. Per partecipare
alla selezione delle squadre è necessario compilare la domanda di adesione allegata e la
scheda on-line dei partecipanti disponibile sul sito “www.liuc.it/businessgame”.
Come per le precedenti edizioni, le prime tre prove saranno giocate via web (si veda il
Bando e il Calendario della partite sul sito), quindi gli studenti potranno svolgerle presso
la scuola di appartenenza. Tali prove saranno selettive per l’accesso alla sfida finale, che
si svolgerà presso l’Università Carlo Cattaneo il 14 marzo 2014.
L’occasione ci è gradita per porgerLe i più cordiali saluti.
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Domanda di adesione alla XI edizione del
“CREA LA TUA IMPRESA”
Business Game dell’Università Cattaneo
AL RETTORE
___L___ SOTTOSCRITT___
Cognome e Nome
Dirigente Scolastico dell’ Istituto
con sede in (via, corso, piazza)
Città

Prov

Telefono

Cap
Fax

E-mail
Chiede


di iscrivere n._____ squadra/e (1), alla XI edizione di “Crea la tua Impresa”- Business
Game dell’Università Cattaneo

(1) per un numero massimo di 6 squadre (si veda la scheda partecipanti on-line)
Certifica
che quanto comunicato in merito alla media voti della/e squadra/e sulla scheda on line
corrisponde alle pagelle dei partecipanti.
_________________
(Data)

______________________________
(Firma del Dirigente Scolastico)

Modalità di iscrizione:
1. inviare la scheda di adesione a Università Carlo Cattaneo – LIUC Business Game via
posta all’indirizzo Corso Matteotti, 22 - 21053 Castellanza (Va) o via Fax al numero 0331
572.320
2. compilare in ogni sua parte il format on-line della scheda partecipanti sul sito
www.liuc.it/businessgame
La procedura di iscrizione dovrà essere completata entro l’ 11 dicembre 2013
Per informazioni www.liuc.it oppure 0331 572.300

