
 
  

 
 
 

ALLENA-MENTI IN LIUC 
Iniziativa proposta dalla LIUC – Università Cattaneo 

  
 

Quando? 
Da lunedì 13 a venerdì 17 giugno 2022 
 
Dove? 
Alla LIUC - Università Cattaneo, Corso Matteotti 22 – Castellanza (VA)  
 
Cosa? 
Cinque giorni di formazione e sfide con sé stessi. 
Alcuni momenti del progetto sono dedicati a creare le condizioni emotive e organizzative per affrontare un 
percorso di problem solving*, al ragionamento logico (utile per sostenere i test di ammissione all’università) 
e a misurarsi con l’evoluzione della cultura d’impresa tramite i documenti del nostro Archivio del Cinema 
industriale.  
In altre giornate, invece, gli studenti divisi in gruppi sperimentano, in due turni, le discipline relative alle 
nostre due Scuole (Economia e Ingegneria). 
Allena-Menti è un progetto utile per certificare le ore di PCTO (ex Alternanza Scuola-Lavoro). 
 
Per chi? 
Per un numero massimo di 50 studenti intraprendenti, motivati e pieni di entusiasmo, del IV anno di Scuola 
Media Superiore. 
Ogni istituto scolastico può iscrivere fino a 5 studenti. 
 

PROGRAMMA  
 

 
Sessione del mattino 

Ore 10.00 – 13.00 
pranzo 

Sessione del pomeriggio 
Ore 14.00 – 17.00 

I Warm up Mensa LIUC A scuola di Logica 

II Introduzione teorica Mensa LIUC 
Scenari globali: complessità e sfide 

per nuovi manager  

III Scopri la cultura d’Impresa Mensa LIUC A scuola di Logica 

IV Introduzione teorica Mensa LIUC 
Role playing sul decision 

management 

V Menti - allenate   

 
*Risolvere problemi è come essere un buon marinaio che, in mezzo all'oceano, cerca di prevedere e 
programmare le proprie azioni sulla base delle condizioni del mare in quel momento.  
 
La partecipazione al progetto è gratuita.  
 
Gli studenti potranno pranzare nell’area ristorazione dell’ateneo, ospiti della LIUC.  
È altresì possibile alloggiare presso la Residenza Universitaria Carlo Pomini. Per informazioni sulle tariffe e 
prenotazioni: tel.  0331/508001 - residenzauniversitaria@liuc.it 

mailto:residenzauniversitaria@liuc.it


 
  

 
 
 
 

DOMANDA DI ADESIONE 
 

ALLENA-MENTI IN LIUC 
Iniziativa proposta dalla LIUC - Università Cattaneo 

  
 

AL RETTORE 
 
___L___ SOTTOSCRITT___ 
 
 
Cognome e Nome 
 
Dirigente Scolastico dell’istituito      
 
sede Istituto 
 
Città       Prov   Cap 
 
Telefono      Fax 
 
E-mail 
 

 
chiede di iscrivere  

(massimo n. 5 studenti) 
 

GLI STUDENTI SELEZIONATI DEVONO REGISTRARSI entro il prossimo 30 maggio 2022 
COMPILANDO IL FORM ON LINE https://w3.liuc.it/iscrizioni/f.php?f=1140 

 

 
La presente Domanda di Adesione deve invece essere compilata e firmata dal Dirigente scolastico e 

inviata all’indirizzo di posta elettronica allenamenti@liuc.it 
Per informazioni www.liuc.it oppure 0331 572.300 

 
 
________________   _____________________________ 
 (Data)                                                                           (Firma del Dirigente scolastico) 

 
 

 Classe Nome Cognome e-mail  

1     

2     

3     

4     

5     

https://w3.liuc.it/iscrizioni/f.php?f=1140
mailto:allenamenti@liuc.it
http://www.liuc.it/
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