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Febbraio 2018 Open Week
5-9 Marzo 2018 Tirocini di Orientamento
9 Marzo 2018 Test di verifica delle conoscenze preliminari per gli studenti che hanno 
partecipato ai Tirocini di Orientamento 

4 Giugno 2018 Laboratorio su “Misurare la Sostenibilità” 
Evento realizzato nell'ambito della settimana del Festival dello Sviluppo Sostenibile promosso 
da ASVIS/AIQUAV per far crescere la consapevolezza dell’importanza degli Obiettivi di sviluppo 
sostenibile dell’Agenda 2030 e favorire lo sviluppo di una cultura della sostenibilità a tutti i livelli

Luglio e Settembre 2018 Open Day

25-29 Giugno 2018 Summer School - II Edizione 
Un programma intensivo, un percorso strutturato di seminari, laboratori e attività pratiche 
guidate con l’obiettivo di proporre e far conoscere i principi del ragionamento economico in un 
ambiente stimolante e aperto al confronto (Studenti superiori del IV anno) 

Cronoprogramma
DIEC



Altri Eventi in ASL

Cineforum (4 ore per 300 studenti)
Evento realizzato in adesione alla “World Investor Week". Settimana mondiale 
dell'educazione finanziaria patrocinata dallo IOSCO e dalla CONSOB, 6/10/2017. 
Proiezione del Film «la grande scommessa» introduzione e dibattito moderato dai 
docenti del Dipartimento

«Progetta il Logo-EMMP» (40 ore per 150 studenti)

Su Bando di concorso indetto dal Consiglio di Corso di Studi della Laurea Magistrale in 
"Economia e Management Marittimo Portuale" (EMMP) del Dipartimento in 
collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria per l’anno scolastico 
2017/2018

DIEC



I Soggetti dell’Alternanza
DIEC

• Commissione Orientamento, Docenti, Dottorandi e studenti 
Tutor del Dipartimento

• Oltre 16 Scuole e Istituti Superiori della Liguria e del Basso 
Piemonte

• Istat, Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al 
Risparmio (Feduf), IRCRES, l’Istituto di Ricerche sulla 
crescita economica sostenibile (IRCRES) del CNR



Lunedì 25 Giugno 2018 
09:00 -10:00 Benvenuto e 

Introduzione alle 
attività della 
settimana. 
Presentazione del 
Dipartimento e 
dell'Offerta 
formativa (PPT) 

  

10:00 -
12:00 

Soft Skill (in 
parallelo le 
attività a-f in 
programma) 

  

12.00-
13:00 

Visita del 
Dipartimento 

  

13.00-
14:00 

Pranzo 

 

 

14:00 -
18:00 

Soft Skill (in 
parallelo le 
attività a-f in 
programma) 

Martedì 26 Giugno 2018 
09:00-
13:00 

Classroom  

(in parallelo le 
attività i,ii, iii, iv 
in programma) 

 

13.00-
14:00 

Pranzo 

 

14:00-
16:00 

Classroom  

(in parallelo le 
attività i,ii, iii, iv 
in programma) 

 

16:00-
17:00 

Strategie di 
comunicazione 

 

 

  

17:00-
18:00 

Pillole di 
Economia 

Mercoledì 27 Giugno 2018 
09:00-
11:00 

 

Soft Skill (in 
parallelo le 
attività a-f in 
programma) 

11:00-
13:00 

Soft Skill (in 
parallelo le 
attività a-f in 
programma) 

  

13:00-
14.00 

Pranzo 

 

14:00-
18:00 

Classroom  

(in parallelo le 
attività i,ii, iii, iv 
in programma) 

 

  

Giovedì 28 Giugno 2018 
09:00-
13:00 

Soft Skill (in 
parallelo le 
attività a-f in 
programma) 

 

13.00-
14:00 

Pranzo 

 

14:00-
18:00 

Soft Skill (in 
parallelo le 
attività a-f in 
programma) 

 
Venerdì 29 Giugno 2018 
09:00-
13:00 

Dalla teoria alla 
pratica: 
laboratori in 
autonomia 

 

13:00-
14.00 

Pranzo 

 

 

14:00-
17:00 

Dalla teoria alla 
pratica: gli 
studenti 
presentano i 
propri lavori 

 

17:00-
18:00 

Chiusura dei 
lavori 

Summer School  II Edizione 25-29 Giugno 2018
«Orientati a Economia» DIEC



Le Attività
DIEC

Soft Skills

Competenze trasversali che raggruppano 
le qualità personali, l’atteggiamento in 
ambito lavorativo, le conoscenze nel 
campo delle relazioni interpersonali, … 



Soft Skill (1)
DIEC



Soft Skill (2)
DIEC



Soft Skill (3)
DIEC

«Cradle-to-Cradle» (in lingua 
tedesca)

 Un metodo di produzione basato sul 
sistema dei cicli di materiale nel quale 
il concetto di rifiuto non esiste più

 Una cultura d’impresa orientata 
all‘innovazione

 Una cultura sociale sensibile ai temi 
della sostenibilità



Soft Skill (4)
DIEC

 KidsEconomics (in collaborazione 
con IRCRES – CNR

 divulgazione scientifica dell’economia
 tecniche di insegnamento e apprendimento 

informali
 attività ludico-interattive e giochi di ruolo



Soft Skill (5)
DIEC

Metodi di studio: la gestione del 
tempo e delle risorse

 Organizzazione dei tempi
 Gestione dei distrattori
 Comprensione del materiale di studio
 Linguaggio tecnico
 Gestione dell’ansia
 Aspetti motivazionali



Le Attività
DIEC

Seminari, laboratori e attività pratiche guidate 
con l’obiettivo di proporre e far conoscere i 
principi del ragionamento economico in un 
ambiente stimolante e aperto al confronto

Classroom



Classroom (1)
DIEC



Classroom (2)
DIEC



Classroom (4)
DIEC



Classroom (5)
DIEC

 Laboratorio di ricerca operativa: 
Com’è difficile scegliere!

 Non siete stati soddisfatti dell’esito di una vostra 
decisione? 

 Una scelta diversa vi avrebbe permesso di 
evitare una conseguenza spiacevole? 

 «Trattare» le informazioni per individuare le 
alternative

 usare strategie per scegliere!



I Edizione
3-7 Luglio 2017

DIEC



Progetta il Logo-EMMP
Genova Settembre-Novembre 2017 DIEC

Bando di concorso del Consiglio di Corso di Studi della Laurea Magistrale in "Economia e 
Management Marittimo Portuale"

 150 studenti delle classi IV e V del Liceo Artistico Paul Klee-Barabino sotto la 
supervisione dei docenti di Discipline Grafiche e Laboratorio di Grafica

 Competenze: Individuare le caratteristiche formali ed estetiche più adeguate, 
in base al tipo di utenza e alla richiesta del committente. 

 Obiettivo: Realizzazione del logo in formato digitale, lo studio della linea 
grafica e le possibili applicazioni, compresa la possibile applicazione alla home 
page del sito web, e una relazione conclusiva illustrativa del proprio percorso 
progettuale



Progetta il Logo-EMMP(2)
Genova Settembre-Novembre 2017

Premiazione del logo vincitore e con la presentazione, tenuta da docenti e rappresentati della 
CONSULTA della LM EMMP e dei possibili sbocchi lavorativi offerti da questo corso di laurea. 
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