Comunicato stampa

Evento: Formazione e professione: un viaggio di andata e ritorno
Interazione tra didattica e aziende del territorio

Manno, 26 aprile 2018 – Lunedì 23 aprile 2018, dalle ore 15.00 alle 18.30 presso il LAC Lugano Arte e
Cultura, si è tenuto l'evento “Formazione e professione: un viaggio di andata e ritorno – Interazione
tra didattica e aziende del territorio” promosso dal Bachelor in Economia aziendale della SUPSI.

Il Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale (DEASS) della SUPSI, in collaborazione con le Scuole
professionali commerciali (CPC) del Cantone, la Scuola professionale per sportivi d’élite (SPSE) e le
aziende del territorio, ha ospitato al LAC Lugano Arte e Cultura 50 studenti per conoscere più da vicino il
modello formativo “Progetto in azienda”. In questo modulo didattico gli studenti a tempo pieno SUPSI del
terzo anno di Economia aziendale sono chiamati a svolgere un progetto reale su mandato di un’azienda o
organizzazione del territorio, con lo scopo di analizzare una determinata situazione per sviluppare proposte
e raccomandazioni concrete da restituire all’azienda.
Durante una prima fase dell’evento gli studenti delle CPC e della SPSE, suddivisi in 11 workshop animati
dai referenti aziendali e dai docenti SUPSI, si sono ingaggiati nella ricerca e formulazione di soluzioni
concrete alle sfide proposte dalle aziende partner. Successivamente, attraverso la testimonianza di
referenti aziendali, ex-studenti e docenti del Bachelor in Economia aziendale, è stato presentato da
diverse prospettive il modello formativo “Progetto in azienda”. La giornata si è conclusa con la premiazione
delle migliori soluzioni proposte dagli studenti, illustrate attraverso dei brevi filmati video e valutate da
una giuria di esperti. Accanto alla Sala 3 del LAC è stata inoltre organizzata una mostra di 16 tele
rappresentative di alcuni progetti in azienda realizzati nel corso degli anni dagli studenti SUPSI.
Il corso “Progetto in azienda”, considerato il fiore all’occhiello del percorso formativo del Bachelor in
Economia aziendale SUPSI, viene molto apprezzato da tutti gli attori coinvolti, ovvero studenti, aziende e
docenti, che ne riconoscono l’utilità pratica in ambito sia formativo sia aziendale. Dalla prima edizione, che
risale al 2007, ad oggi hanno partecipato oltre 100 aziende e hanno certificato con successo il modulo oltre
400 studenti. Ogni anno al Bachelor si propongono tra i 10 e 15 progetti che coinvolgono indistintamente
aziende di varie dimensioni, profit e non profit, enti pubblici e istituzioni.
Per le aziende questi progetti rappresentano un’occasione di partnership con la SUPSI, un’opportunità per
riflettere e confrontarsi su teorie manageriali attuali con giovani persone in formazione e per ottenere al
contempo dei risultati pratici.
L’evento tenutosi al LAC ha quindi rappresentato un’importante occasione per gli studenti delle CPC e della
SPSE per avvicinarsi alla proposta didattica SUPSI, toccando con mano la dimensione professionalizzante
su cui si fonda l’azione formativa della Scuola.
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Un ringraziamento è rivolto ai numerosi collaboratori della SUPSI e a tutti coloro che dall’esterno si sono resi
disponibili, contribuendo insieme alla buona riuscita dell’evento. In particolare si ringraziano:
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•
•

Flavio Kurzo, AET - Azienda Elettrica Ticinese
Benedetta Masciari e Davide Pozzi, Argor-Heraeus SA
Francesca Lüscher e Silvana Valentini, IAS – Istituto Assicurazioni Sociali
Sara Martinetti e Mirella Sartorio, Inclusione andicap Ticino
Dominique Meneghelli, Mikron SA
Duilio Parietti, RFT – Radio Fiume Ticino
Daniele Godenzi, Rhenus Gottardo Ruffoni
Elena Mocchi Barenco, RK Mobili
Aldina Crespi e Paolo Filippini, RSI Radiotelevisione svizzera
Laura Rullo, Teatro del Gatto
Andrea Besomi, Vaudoise Assicurazioni
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•

Carlo Marazza, Avvocato
Fabrizio Goldhorn, diplomato SUPSI-DEASS
Camilla Moioli, diplomata SUPSI-DEASS
Annalisa Brignoni Corazzini, CPC Massagno
Martina Bernasconi, CPC Chiasso
Mauro Citraro, SPSE Tenero
Cristina Ferrari e Matteo Lafranchi, CPC Bellinzona
Debora Morosi Notarbartolo, CPC Locarno

Per una panoramica dei progetti in azienda realizzati dagli studenti del Bachelor in Economia aziendale
SUPSI è possibile visitare la seguente pagina: www.supsi.ch/go/progetti-economia

Per maggiori informazioni
Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana
Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale
Diego Lunati
Responsabile Bachelor in Economia aziendale
T +41 (0)58 666 61 11
diego.lunati@supsi.ch
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Laura Luoni
Responsabile modulo Progetti in azienda
T +41 (0)58 666 61 31
laura.luoni@supsi.ch

