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Agli Studenti, ai Tutor, ai Docenti delle Classi IV e V
Alle Famiglie
Al Personale ATA
Al Sito di Istituto
Sedi

Oggetto: Partecipazione a "Senza frontiere: imprese, stati e organismi internazio nali nel
mondo che cambia"- ASL
L'iniziativa dal titolo "Senza frontiere: imprese, stati e organismi internazionali nel mondo che
cambia" è organizzata dall’Università Bocconi e prevede nel corso della mattinata due lezioni
interattive - "Globalizzazione: effetti politici e sociali" e "Le imprese internazionali, tra business
e innovazione".
Nel pomeriggio i partecipanti potranno scegliere uno dei due workshop pratici proposti:
 Laboratorio di Scienze Politiche "Migrazioni e nuove frontiere: stati e organi smi
internazionali"
 Laboratorio di management "Innovazione e globalizzazione: le strategie delle imprese
multinazionali”
Per i contenuti e la formula laboratoriale adottata questa attività rientrerà nelle ore di alternanza
scuola – lavoro attribuibili a studenti del IV e V anno.
La giornata di formazione e alternanza si svolgerà a Roma il 6 marzo ’18 presso il Centro Congressi di
Via dei Frentani, 4 dalle ore 9,30 alle ore 17,00. A tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato di
partecipazione a fine giornata (8 ore). Il programma è in calce alla circolare.
Modalità operative per la partecipazione ed il riconoscimento delle ore di ASL
Gli studenti
 si registreranno autonomamente all’evento compilando l’ apposito form accessibile
dall’indirizzo:
http://www.unibocconi.it/experience
o
direttamente
all’indirizzo
http://forms.unibocconi.it/index.php?rif_quest=762 ;
 Avviseranno il tutor interno della classe che provvederà a scriverne i nomi sul
Registro Elettronico per evitare il calcolo dell’ assenza;
 Il 6 marzo si recheranno al Centro Congressi di Via dei Frentani,4 ubicato nei pressi della
Stazione Termini e al termine della giornata ric everanno l’attestazione delle ore;
 Consegneranno l’originale o copia conforme di esso al proprio tutor affinché le ore svolte
possano essere rendicontate a fine anno;
 Solo dopo la presentazione dell’attestato, l’assenza dalle lezioni non sarà calcola ta.

Le Referenti ASL
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Giuseppa Tomao
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SENZA FRONTIERE
IMPRESE, STATI E ORGANISMI INTERNAZIONALI NEL MONDO CHE CAMBIA
Programma
Ore 9.30 REGISTRAZIONE
Ore 9.45-11.00 GLOBALIZZAZIONE: EFFETTI POLITICI E SOCIALI
Giunia Gatta, docente di scienze politiche, Università Bocconi
Ore 11.30-12.45 LE IMPRESE INTERNAZIONALI, TRA BUSINESS E INNOVAZIONE
Silvia Zamboni, docente di gestione dell’innovazione e della tecnologia, Università Bocconi
Ore 12.45-13.45 PAUSA
Ore 13.45-16.45 LABORATORI A SCELTA DEGLI STUDENTI
Laboratorio di Scienze Politiche MIGRAZIONI E NUOVE FRONTIERE: STATI E ORGANISMI
INTERNAZIONALI
Discussione guidata di casi con Giunia Gatta
Laboratorio di management INNOVAZIONE E GLOBALIZZAZIONE: LE STRATEGIE DELLE
IMPRESE MULTINAZIONALI
Analisi di casi aziendali con Silvia Zamboni
Le ore di attività potranno essere conteggiate dalle scuole per il progetto Alternanza
Scuola – Lavoro. Agli studenti partecipanti verrà rilasciato un attestato con le ore
frequentate e verranno forniti materiali per l’eventuale studio in autonomia valido per
l’alternanza.
Per iscriverti all'iniziativa, compila il form di registrazione
http://forms.unibocconi.it/index.php?rif_quest=762
INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Università Bocconi
Servizio Orientamento universitario
www.unibocconi.it/experience
scuole@unibocconi.it
tel. 02 5836.5818 - 5828
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