
    
  
 

Il Liceo VIDA in 
collaborazione con lo studio L-GEST 
propone agli studenti delle classi 4° e 5° la prima edizione 
del MASTER DELL’ORIENTAMENTO: un percorso di formazione 
destinato ad orientare la scelta della facoltà universitaria per gli studenti interessati ad una 
carriera nell’impresa privata. 
 
Si tratta di 5 incontri pomeridiani (14,30 – 16,30) che seguiranno l’impostazione seguente:  
 

1. Introduzione al sistema azienda– dr. Piermario Lucchini –  

Le tecniche di valutazione del proprio potenziale e stili di apprendimento – dr.Ziliani PSICOLOGO del lavoro  
Consegna del testo “il sistema azienda” 

2. La funzione produttiva –  FACOLTA’ tecniche: ingegneria; scienze applicate; ec commercio 

In aula MANAGER di aziende del territorio  
Area: Responsabile di produzione/stabilimento – Responsabile programmazione della produzione – 
responsabile supply chain 

3. La funzione commerciale – FACOLTA’ tecniche/umanistiche: ingegneria, ec commercio, giurisprudenza 

 In aula MANAGER di aziende del territorio 
Area: Responsabile commerciale; responsabile marketing; comunicazione  

4. La funzione amministrativa – FACOLTA’ amministrative/umanistiche: ec commercio - giurisprudenza 

In aula MANAGER di aziende del territorio: 
Area: Responsabile amministrativo contabile – responsabile controllo – responsabile finanza – responsabile del 
personale 

5. VERIFICA FINALE: Business game “MANAGERS” (già on line www.managers.cr.it)  

 
Dopo gli incontri in aula è previsto uno stage di 4 h (1/2 GIORNATA) da trascorrere insieme al MANAGER che lavora 

nell’ambito di interesse dallo studente per vedere realmente “che lavoro fanno” i MANAGER nell’azienda industriale. 

 

Il corso e’ a pagamento: Quota di partecipazione 120 € che comprende la partecipazione al corso, il 

testo, l’utilizzo del modello di simulazione “Bussiness Game” e l’organizzazione dello stage in azienda.  

Ai tre studenti che supereranno la verifica finale verrà erogata una borsa di studio di 360 € 
ciascuno. 

Il corso sarà riservato ad un numero massimo di 18 partecipanti. In caso di maggiori adesioni verrà effettuata 
una selezione in base ad un test attitudinale e un colloquio individuale. 
 
DATE e TERMINI 

Termine per la presentazione della domanda di iscrizione 13 Febbraio (iscrizioni presso la segreteria della 

scuola oppure on line all’indirizzo master@lgest.com)  
Svolgimento incontri dal 2 al 20 marzo (un incontro settimanale – data da definire) - Verifica finale 1 Aprile 2015 
Stage in azienda entro il 4 maggio 2015 (da concordare con l’azienda di riferimento). 

 
Per ogni informazione:  Segreteria VIDA   Studio L-GEST 0372-433432  MAIL TO master@lgest.com 

In collaborazione con   

 

 

Saranno coinvolti manager delle aziende: 
Aem Com – LGH  || Arvedi   || Auricchio   || Autostrade Centropadane  || 
Castello Italia    || Consorzio Agrario || Corazzi Fibre  || Fra.Bo   || 
Latteria Soresina  || Mail-up  || Microdata   || Midac Batteries   || 
Modine   || Ocrim   || Wonder   || CSM    || 
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