
Il Dipartimento economia aziendale, 
sanità e sociale della SUPSI è lieto 
di invitarvi all’evento promosso
dal Bachelor in Economia aziendale 
che si terrà:

L’evento, aperto a tutti gli interessati,
mira a presentare e testare in prima
persona il modello formativo “Progetti
in azienda”, strumento di incontro
e confronto tra gli studenti  e le aziende
del territorio. 

Formazione e professione:
un viaggio di andata e ritorno

Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana
Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale  

Interazione tra didattica e aziende del territorio.
L’esperienza del Bachelor in Economia aziendale della SUPSI

PROGRAMMA

09.00 – 10.30
Workshop:
la complessità delle sfide aziendali: 
quali soluzioni?
I partecipanti, divisi in piccoli gruppi, 
dovranno affrontare una sfida relativa
a un caso aziendale proponendo
una soluzione allo stesso. Le proposte 
verranno valutate da una giuria, che 
premierà le soluzioni migliori.

10.30  Pausa caffè

11.00 – 12.00
Progetti in azienda: formazione
e professione si incontrano
Presentazione del modello formativo
“Progetti in azienda”. Testimonianze di 
alcuni referenti aziendali, docenti ed
ex studenti che sono stati coinvolti in
progetti passati. Discussione e confronto 
con i partecipanti.

12.00 – 12.30
Vincere e convincere: 
la premiazione dei Workshop 
Le soluzioni migliori saranno 
premiate dalla giuria.

12.30 Pranzo

Il workshop prevede un numero 
limitato di partecipanti, mentre 
la seconda parte è aperta a tutti 
gli interessati.

Vi preghiamo di iscrivervi ad 
una o ad entrambe le attività al 
seguente link:
www.supsi.ch/go/workshop-
progetti_economia

↘
Dipartimento economia
aziendale, sanità e sociale
Palazzo E, Via Cantonale 16e
CH-6928 Manno
T +41 (0)58 666 61 00
deass.comunicazione@supsi.ch

Sabato
24 giugno 2017
Ore 09.00

Stabile Piazzetta
Via Violino 11
6928 Manno

L’università dell’esperienza
www.supsi.ch/deass
www.facebook.com/supsi.deass

Cosa sono i “Progetti in azienda”?

Gli studenti SUPSI in Economia aziendale 
svolgono un progetto pratico con un’im-
presa partner del territorio, affrontando 
una sfida reale. Il progetto si svolge in 
team e gli studenti sono accompagnati 
da un Coach SUPSI e da un referente 
dell’azienda. Al termine del lavoro viene 
effettuata la presentazione dei risultati e 
la consegna di un rapporto finale.

Visita il sito dei
“Progetti in azienda”:
www.supsi.ch/go/
progetti-economia
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