Comunicazione 25 doc

Al personale docente delle classi terze e quarte

Milano, 3 febbraio 2020

Al DSGA
Sito Web

Oggetto: attività di orientamento

Il Dipartimento di Economia, Management e Metodi Quantitativi dell'Università degli Studi di Milano Statale
invita gli studenti delle classi III, IV e V superiore a partecipare ad un evento di orientamento, che si terrà
lunedì 2 Marzo 2020 presso l’Aula Magna della sede di Via Festa del Perdono, 7 Milano dalle ore 10 alle
12.30.
L'evento costituisce una cornice alla proiezione de “Il fattore umano: lo spirito del lavoro” un docu-film della
durata di 1 ora che vuole raccontare le storie, la realtà, il lavoro e i sogni di uomini e donne che innovano,
che lottano per il futuro e non dimenticano che al centro del lavoro c’è l’essere umano.
Il programma dell'evento è cucito su misura per gli studenti degli istituti superiori ed è stato costruito ad
hoc con lo scopo di aprire a questi giovanissimi una finestra sul mondo dell'Università e dell'Italia che lavora.
La visione del film sarà lo spunto per presentare ai giovani studenti una visione del lavoro e del futuro diversa
da quella quotidianamente presentata loro dal mondo degli adulti e dei media. Una visione in cui il lavoro, di
qualunque tipo, diventa mezzo di realizzazione di sé, delle proprie capacità e dei propri sogni.
Interverranno Monica Maggioni - Giornalista e conduttrice televisiva, Amministratore Delegato di Rai Com
che coordinerà una tavola rotonda, agile e con interventi brevi in cui porteranno la propria importante
esperienza professionale, ma anche umana: Linda Gilli - Amministratore delegato INAZ, Presidente Istituto
per i Valori d’Impresa; Valerio Camerano - Amministratore Delegato e Direttore Generale di A2A; Ilaria Dalla
Riva - Direttore Risorse Umane e Organizzazione di Vodafone Italia.
Il regista de "Il fattore umano", nonché docente e giornalista Giacomo Gatti aiuterà i ragazzi a capire come
e perché è nata l'idea del film, mentre a Massimiliano Bratti - professore ordinario di Economia Politica,
Direttore scientifico del laboratorio LabEdu - Labour and Education - dell’Università degli Studi di Milano
racconterà, attraverso dati scientifici, perché, oggi più che mai, investire nell'educazione è una scelta che si
ripaga nel tempo.
Per completare la giornata è possibile far partecipare i ragazzi ad una delle tre esperienze pomeridiane –
dalle 14.30 alle 16.30:
1) Con il naso all'ingiù: alla scoperta dei tesori culturali che ci circondano
Visita guidata della sede dell'Università degli Studi condotta dal Prof. Folco Vaglienti, docente di Storia
Medievale e responsabile dei progetti per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale del complesso
monumentale dell'antica Ca'Granda (40 posti).
2) UNIMI STARTER PACK
Workshop esperienziale su metodo di studio, pianificazione flessibile, self-empowerment e gestione dello
stress, per prepararsi allo studio universitario … e all’esame di maturità (50 posti).

3) Dalla Scuola Superiore all’Università e al mondo del lavoro: INFORMAZIONI, STRUMENTI E PROSPETTIVE
L'incontro prevede esercizi pratici ed il coinvolgimento attivo dei partecipanti (60 posti)
Le iscrizioni chiuderanno il 24 febbraio.
L’evento si presta per le ore utili all’alternanza scuola lavoro.
Si invitano i docenti a comunicare le eventuali adesioni, anche per gli incontri pomeridiani, alla Prof. Lodovici
che provvederà all’iscrizione.

La Dirigente Scolastica
Loredana Leoni

