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Oggetto: LIUC - Comunicazione di avvio delle XV edizione di "Crea la tua Impresa",
Business Game dell'Università Cattaneo
Si comunica che LIUC – Università Cattaneo di Castellanza (VA) presenta la XV edizione di "Crea la tua
impresa" - Business Game strategico dell’Università Cattaneo, un progetto di learning by doing, interattivo
e innovativo, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico regionale per la Lombardia e inserito tra le iniziative
ministeriali di valorizzazione delle eccellenze riguardanti gli studenti delle scuole secondarie di secondo
grado.
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 tatticostrategico.
Le squadre partecipanti, che saranno composte da almeno 4 e non più di 6 studenti, 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.
Questa iniziativa è rivolta agli studenti che 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 squadre partecipanti saranno selezionate in base alla media dei voti che i componenti della squadra hanno
complessivamente ottenuto nella pagella finale del III o del IV anno di scuola in matematica, italiano e
lingua straniera. Tali voti dovranno essere certificati dal Dirigente Scolastico tramite modulo cartaceo
firmato.
L’Istituto può iscrivere al massimo sei squadre.
I ragazzi che avessero intenzione di partecipare devono indicare, oltre ai nomi dei componenti la squadra,
anche il nome di un docente tutor e far pervenire i dati, entro e non oltre il 30 novembre 2017, alla Prof.ssa
Vita Giuseppa, che in caso di numero di squadre superiore a sei, stilerà una graduatoria in base ai criteri
richiesti e cioè la media dei voti che i componenti della squadra hanno complessivamente ottenuto nella
pagella finale del III o del IV anno di scuola in matematica, italiano e lingua straniera.
Come per le precedenti edizioni, le prime tre prove saranno giocate via web e saranno svolte presso la scuola
di appartenenza. Tali prove saranno selettive per l’accesso alla sfida finale, che si svolgerà presso
l’Università Carlo Cattaneo il 15 Marzo 2018
Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.liuc.it/businessgame
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