
 

 
 
 

 

Programma del corso 

1) Lezione frontale introduttiva, obiettivi e finalità. Introduzione del business 
game, presentazione dei gruppi, assegnazione dei primi lavori 

2) Webinar di approfondimento ogni 20 giorni (circa) 
3) Seconda lezione frontale, riscontro dei risultati ottenuti. Introduzione di nuove 

tematiche, assegnazione di nuovi lavori 
4) Ulteriore webinar di approfondimento  
5) Terza lezione frontale conclusiva. Assegnazione di un lavoro finale da 

completare al momento, presentazione dei risultati, premiazione del gruppo  
6) A tutti i partecipanti sarà consegnato un attestato di partecipazione 

Background 

Il Project Management Institute (PMI®) ha 

nella sua missione la diffusione di questi 

temi all’interno delle scuole. Volontari 

dell’organizzazione che lavorano per 

importanti aziende internazionali 

condurranno gli studenti delle quarte e 

quinte classi, in gruppi di 5, attraverso un 

divertente e stimolante business game che 

gli farà toccare con mano che cosa vuol 

dire gestire un progetto nella vita reale 

La partecipazione al business game è gratuita 

Le lezioni si terranno durante il pomeriggio 

Le lezioni si terrano in aula (zona Roma eur) ed in 
modo virtuale ( via computer) 

Le domande posso essere inviate dal Dirigente 
scolastico o un suo delegato dell’istituto di 

appartenenza degli studenti 

La data ultima per la sottomissione di domande di 
partecipazione è il 31 ottobre 2012  Contatti 

Per ulteriori domande oppure per 
fissare un appuntamento per 
approfondire la tematica, contattare 
unprogettodisuccesso@pmi-rome.org 

Per partecipare inviare una mail con allegate foto ed eventuali presentazioni elettroniche 
all’indirizzo unprogettodisuccesso@pmi-rome.org con le seguenti informazioni:  

1) Nome del gruppo (rappresentativo del carattere del gruppo stesso) 
2) Nome della scuola e dirigente scolastico di riferimento 
3) Indirizzo completo 

 
Per ogni membro del gruppo (massimo 5 con 1 riserva) indicare: 

1) Classe frequentata nell’a.s. 2012/2013 
2) Media scolastica riportata a.s. 2011/2012 e 2010/2011 
3) Motivazione a partecipare (facoltativo) 
4) Fotografia (facoltativa) 
5) Unicità (es. Vincitore olimpiadi matematica della scuola, appassionato di scacchi, 

giocatore di subbuteo etc.) (facoltativo) 
6) Indirizzo e-mail di riferimento per il gruppo 

I Docenti 
Dott. Vincenzo Arnone (Manager HP), Direttore Membership e relazioni esterne, PMI ROME ITALY CHAPTER 
Ing. Iolanda Napolitano (Manager P&G)Project Management Professional®, volontaria per PMI. 
Entrambi i docenti hanno solida e provata esperienza di project management e grande conoscenza di soft skills.  

 
Si ringrazia il Prof. Pino Iorfida per la collaborazione prestata nell’organizzazione del corso 

  

 

Chi trascura di imparare in 

giovinezza . perde il passato ed è 

morto per il futuro (Euripide) 

Il Project Management Institute (PMI®) con il patrocinio del XII Municipio EUR  ed  in collaborazione con HP e 
Procter & Gamble invitano gli alunni delle quarte e quinte classi di istituti superiori a partecipare al business 
game “Il mio futuro.. Un progetto di successo”. Gli studenti apprenderanno divertendosi temi importantissimi 
per il loro futuro e per il loro sviluppo personale e professionale 

IL MIO FUTURO... UN PROGETTO DI SUCCESSO 

Il corso si propone di insegnare agli studenti concetti chiave della gestione di progetti e, 
attraverso la pratica per mezzo del business game, di creare familiarità con le soft skill 

(leadership, comunicazione, intelligenza emozionale…) che sono chiave per il successo nel 
mondo lavorativo. 

Gli studenti si sfideranno in gruppi in un grande business game che ricalca la realtà aziendale 
adattata per le scuole superiori. 

I coach saranno a disposizione per guidarli nel gioco ma sarà la loro abilità nel lavorare insieme 
e intuire soluzioni innovative che gli permetterà di vincere! 


