Il Debate come percorso per la Cultura d’Impresa
Seminario di aggiornamento Docenti

giovedì 21 novembre 2019, ore 9.30 - Villa Jucker
PRESENTAZIONE
L’ Archivio del cinema industriale e della comunicazione
d’impresa e Fondazione Dalmine, in collaborazione
con Società nazionale Debate Italia, Museimpresa e
Fondazione Merlini, propongono una giornata di studio
finalizzata all’applicazione della metodologia Debate
all’approfondimento di temi di cultura d’impresa nella
scuola secondaria superiore
L’iniziativa rinnova la tradizione delle Giornate del cinema
industriale proposte annualmente dall’Archivio e si
inserisce nel programma della Settimana della Cultura
d’Impresa promossa da Confindustria oltre che nell’offerta
didattica proposta agli insegnanti dalla LIUC – Università
Cattaneo e da Fondazione Dalmine per le scuole.
L’incontro, incentrato sul tema della cultura d’impresa,
delle sue fonti e dei suoi strumenti, vedrà anche una
dimostrazione di Debate.
Ai partecipanti sarà riconosciuto un Attestato valido ai fini
dell’aggiornamento e distribuito materiale utile alla preparazione di
unità didattiche mirate.

Un’iniziativa promossa da:

In collaborazione con:

L’evento è inserito nella:

PROGRAMMA
9.30

Registrazione partecipanti e caffè di benvenuto

10.00 Saluto introduttivo

Michele Puglisi
Direttore, CARED – Centro di Ateneo per la Ricerca
Educativo-didattica e l’Aggiornamento

10.30 Il Debate: valenze per la didattica e per lo sviluppo
della cittadinanza attiva, introduzione alla prassi
operativa
Matteo Giangrande
Debate Italia

11.15

La Cultura d’impresa: uno sguardo su un oggetto
complesso attraverso il cinema industriale
Daniele Pozzi
Docente, LIUC - Università Cattaneo e Direttore
dell’Archivio del cinema industriale e della
comunicazione d’impresa

12.30 Pranzo offerto presso la Residenza
universitaria Carlo Pomini

14.30 Gli strumenti per scoprire la cultura d’impresa
Manuel Tonolini e Stefano Capelli
Fondazione Dalmine per la scuola

15.00 Dimostrazione Debate a cura degli Studenti della
Rete We Debate

15.40 Debriefing e tavola rotonda
16.00 Caffè di saluto

ISCRIZIONI
Partecipazione gratuita con
iscrizione obbligatoria:
Debate

INFORMAZIONI
LIUC - Università Cattaneo
ingresso da Piazza Soldini, 5 - Castellanza (VA)
comunicazione@liuc.it - www.liuc.it/dove

