CAMPUSS SULL’ED
DUCAZION
NE FINANZZIARIA E IM
MPRENDITTORIALE
Museeo del Rispa
armio
Via
V S. Franccesco d’Assissi 8/A Torino
17 – 1 9 novembrre 2016
GIO
OVEDI 17/11
1/16
Mattino
9.30 – 10.000

Accoglie
enza e regisstrazione de
ei partecipa
anti

10.00 – 10.330

Saluti isttituzionali
Presenta
azione obieettivi e prog
gramma dell Campus

10.30 – 12.000

Le profe
essioni del fu
futuro
Worksho
op a cura d i Boston Co
onsulting Group
The Bostton Consultiing Group (BCG)
(
è una
a multinazioonale di con
nsulenza di
managem
ment e uno ddei leader mo
ondiali nella consulenza sstrategica dii business.
BCG, con
n i suoi 85 uf
uffici in 48 paesi, collabo
ora con cliennti di tutti i settori e in
tutte le geografie p er identifica
are con loro
o le opportuunità a mag
ggior valore
aggiunto, affrontare le sfide più critiche
c
e trassformare il looro business.

12.00 – 12.330

Coffee break
b

12.30 – 13.330

Start Up
p: istruzionii per l’uso
Dialogo ‐ Intervistaa con Alessa
andra Micozzi
Modera Giovanna PPaladino (M
Museo del Risparmio)
R
Come nasscono le ideee innovative?? Quanto è im
mportante uun buon busin
ness plan
per preseentare al megglio il proprio
o progetto im
mprenditoriaale? Questi ed altri
spunti saranno affronntati in un’intervista live con Alessanddra Micozzi, co‐
fondatricce di BIOErg, start up marchigiana che opera nel ssettore delle
biotecnollogie.

13.30 – 14.330

Light Lun
nch
Pomeriggio
o

14.30 – 16.000

Coltivare
e i propri taalenti
Laborato
orio di imprrovvisazion
ne teatrale a cura di REEBOOT
Un labora
atorio che sii avvale di teecniche di imp
provvisazionne teatrale peer condurre
i ragazzi a riflettere ssull’importan
nza di investtire nella proopria educaziione, intesa
come qu
uel processo che permeette di svilup
ppare le pro
roprie abilità
à cognitive,
emotive e relazionali di base.

16.00 – 16.330

Coffee Break
B

16.30 – 17.330

Le opporrtunità del digitale
Dialogo ‐ Intervistaa con Paolo Ainio
Modera Igor Lazzarroni (FEDUFF)
Web e so
ocial media sstanno mod
dificando pro
ofondamentee le imprese e il mondo
del lavorro. Un colloqquio con Pao
olo Ainio, fon
ndatore di V
Virgilio e di Banzai, per
comprendere come funziona l’economia
l
di Internet e come acquisire
a
le
competen
nze digitali ddi base.

20.00 – 22.000

Cena socciale

VEN
NERDI 18/11
1/16
Mattino
9.00 – 10.000

Microfin
nanza solidaale
Dialogo ‐ Intervistaa con Luca Streri
S
Modera Alessandraa Losito (Picctet & Cie)
Luca Streeri, economissta, ha lavora
ato in diverse
e banche d’aaffari italian
ne e svizzere
prima di dedicarsi in maniera peermanente all’economia solidale. Ra
acconterà la
sua espeerienza con il micro‐crredito in In
ndia, offrenddo un puntto di vista
privilegia
ato sul monddo della cooperazione allo
o sviluppo.

10.00 – 10.330

Coffee break
b

10.30 – 12.000

Conosce
ere le Istituzzioni Internazionali
Tavola rotonda
r
con
n la partecipazione dii Anna Capppelli (Banca d’Italia),
Giusepp
pe Casale (IInternation
nal Labour Organizatioon) e Luissa Ferreira
(European Investm
ment Bank).
Modera Claudia Seegre (Globall Thinking Foundation)
F
)
L’incontro
o offrirà ai rragazzi l’occcasione di ap
pprofondire il ruolo e lee attività di
alcune trra le principaali istituzionii nazionali e internazionnali operanti nel settore
economicco e sociale , con una pa
articolare atttenzione allee relative opp
portunità di
carriera.

12.00 – 13.000

Visita gu
uidata centtro storico Torino
T

13.00 – 14.000

Light Lun
nch
Pomeriggio
o

14.00 – 15.330

Approfo
ondimenti ddi educazion
ne finanziarria
Visita gu
uidata Museeo del Risparmio ‐ Perrcorso Imprrenditorialittà
Attraversso le testimoonianze di imprenditori
i
affermati, i video espliicativi sulla
funzione dei diversi sstrumenti fin
nanziari per la
l creazione d’impresa e i giochi ad
hoc, il peercorso conseente di comp
prendere l’im
mportanza deell'imprendittorialità per
stimolaree la competittività del sisttema econom
mico.

15.00 – 15.330

Coffee Break
B

15.30 – 17.000

Allenarssi al proprioo futuro. Co
ollaborare e Convinceree.
Soft Skill Lab a curaa di MDR e Intesa Sanp
paolo
Leadership, capacitàà di lavora
are in team
m, assertivittà sono allcune delle
competen
nze più richieeste dal mon
ndo del lavorro. Questo laaboratorio, ispirato
i
alla
formazione managerriale, si propo
one di stimollare la riflesssione sull’asccolto attivo,
la consapevolezza ddi sé e delle proprie qualità,
q
le m
modalità di gestione e
negoziaziione dei confflitti.

18.00 – 20.000

Cerimon
nia di premiiazione

SAB
BATO 19/11
1/16
Mattino
9.00 – 12.000

Capire la
a finanza
Worksho
op a cura d i REDOOC
Capire la
a Finanza? Sì
Sì, è possibilee capire la finanza
f
gioccando, comee in un quiz
televisivo
o, dove tutti ppossono parrtecipare e diivertirsi, tra aallenamenti e sfide.

12.00 – 12.330

Wrap up
p e chiusuraa del Campu
us

