MANAGEMENT GAME 2017

L’I.S.I.S. “NEWTON” parteciperà nel mese di febbraio all’edizione 2017 di Management Game,
un qualificato torneo a squadre basato sulla competizione aziendale. Si tratta di un progetto di
learning by doing interattivo, promosso dal Gruppo Giovani Imprenditori dell’Unione degli
Industriali della Provincia di Varese e dal Comitato Regionale Giovani Imprenditori di
Confindustria Lombardia su tutto il territorio lombardo e presso tutti gli Istituti Superiori della
Lombardia.
È rivolto agli studenti delle classi terze e quarte, divisi in squadre, che, con questa iniziativa,
possono avvicinarsi al mondo della gestione aziendale e migliorare la propria capacità di lavorare in
team. Dal punto di vista didattico il progetto offre ai ragazzi la possibilità di partecipare ad una
nuova esperienza di apprendimento, affinando abilità di analisi, sintesi, riflessione logica, e
l’opportunità di acquisire nuove conoscenze. Le attività di Management Game da quest’anno
scolastico verranno inoltre riconosciute come alternanza scuola lavoro.
In particolare, Management Game consiste in una simulazione d’impresa attraverso cui gli
studenti guideranno una start-up farmaceutica e dovranno prendere decisioni strategiche in ambiti
che spaziano dal marketing alla produzione, dalla finanza all’organizzazione del lavoro, valutando
nel tempo gli effetti delle proprie scelte e modificando le strategie in base al contesto in cui
opereranno.

Il gioco si svolgerà in tre Fasi:
 di Istituto - con il coinvolgimento degli istituti aderenti al progetto, presso le proprie sedi
scolastiche, e con la simulazione dell’azienda virtuale sopra descritta, con la guida di un
docente tutor e la presenza di un tecnico informatico. Durante questa sessione sarà presente
un giovane imprenditore che testimonierà la sua esperienza lavorativa.
 Provinciale – la squadra vincitrice di ogni Istituto accederà alla finale provinciale prevista
nel mese di marzo 2017 presso la LIUC Università Cattaneo di Castellanza e la cui prova
sarà strutturata come per la fase di Istituto.
 Regionale - la prima squadra classificata in ambito provinciale andrà alla finale regionale
prevista per il mese di aprile 2017 a Milano.

Le prime tre squadre e i primi tre Istituti classificati a livello provinciale saranno premiati in
occasione dell’Assemblea Annuale del Gruppo Giovani Imprenditori dell’Unione degli industriali
della Provincia di Varese, prevista nel mese di maggio 2017 presso il Centro Congressi Ville Ponti
di Varese.

