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OGGETTO: Convocazione incontro
Progetto MEET – 3 febbraio 2011 ore 10.00 –
IIS “L. Luzzatti” Mestre (VE)
L’Istituto “L. Luzzatti” di Mestre (VE), in collaborazione con questo Ufficio e l’azienda “Business
Game” di cui è Presidente il Prof. De Toni, ha ottenuto il finanziamento del progetto Leonardo da Vinci –
MEET che si propone di adattare e trasferire lo strumento Business Game, studiato e realizzato per gli
studenti della Laurea Triennale in Economia ed Ingegneria Gestionale, ai nuovi indirizzi degli Istituti Tecnici
e Professionali.
Il Business Game è un management game avanzato e web-based, incentrato sulla simulazione di un
mercato concorrenziale. Ogni team di giocatori rappresenta la direzione di un’azienda e compie scelte
strategiche ed operative all’interno di un mercato simulato e basato su un modello economico definito e
realistico. Il compito delle squadre è dunque quello di individuare ed attuare le strategie migliori per
massimizzare gli obiettivi di efficacia ed efficienza aziendale al fine di aggiudicarsi la competizione con le
imprese presenti sul mercato virtuale.
Si ritiene pertanto interessante proporre alla SS.LL. di partecipare all’incontro che si terrà il giorno 3
febbraio dalle ore 10.00 alle 13.30 presso l’Istituto “L. Luzzatti” – Via Perlan 17 – Venezia Mestre, durante
il quale il Prof. De Toni proporrà un utilizzo sperimentale, aperto alle classi quarte e quinte delle scuole della
Regione del Veneto, interessate nell’ambito dei nuovi curricula previsti dalla riforma del sistema di
educazione tecnica e professionale.
Al termine degli interventi in programma, sarà organizzato un dibattito con la possibilità di rivolgere
domande o richiedere maggiori informazioni agli esperti presenti.
Vista la necessità di organizzare l’incontro, si chiede cortesemente di dare conferma della propria
partecipazione entro il 25 gennaio p.v. inviando una e-mail a progetti.europei@istruzioneveneto.it .
Le eventuali spese di viaggio saranno a carico dell’Istituzione di appartenenza.
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