CFMT LANCIA BIG, IL GIOCO VIRTUALE
CHE FA LAVORARE INSIEME GIOVANI E MANAGER
Iscrizioni aperte sino al 15 ottobre. Si giocherà online dal 30 ottobre al 26 novembre

Milano, 26 settembre 2017. Si chiama BIG (Business Intergnerational Game) il gioco
lanciato da CFMT (Centro Formazione Management terziario per aziende
Confcommercio
e
Manageritalia)
per
far
lavorare
insieme
squadre
intergenerazionali, formate da 2 senior (dirigenti, quadri, consulenti o imprenditori) e 4
junior (laureandi o laureati under 30), che si sfideranno online per rilanciare un’azienda di
giocattoli in stato di crisi.
L’obiettivo è valorizzare la collaborazione in generale e quella intergenerazionale in
particolare e di aprire la strada per un mondo del lavoro più inclusivo e sinergico.
Una sfida piacevole e istruttiva, che può essere giocata da squadre territoriali, se ne
formeranno sicuramente in tutte le sedi delle Associazioni territoriali di Manageritalia, o da
quelle composte dai singoli che si iscriveranno sulla piattaforma di BIG. Sarà insomma
anche un modo per giocare tra Università e manager delle varie città in una sorta di
campanilistica sfida a vedere chi è più bravo.
Il progetto di Cfmt si basa su un metodo di apprendimento in cui i manager
collaborano con gli studenti universitari. L'obiettivo è fondere l'esperienza dei dirigenti
con le competenze digitali dei giovani appassionati del mondo business: ogni squadra è
mista e lo scopo è cooperare per vincere il gioco, per crescere, per acquisire nuove
competenze.
BIG è una simulazione della realtà imprenditoriale: ad ogni squadra viene assegnata
un'azienda produttrice di giocattoli in una situazione di crisi, e sta ai giocatori cercare di
riportarla ad avere un buon posizionamento sul mercato.
Le iscrizioni vanno fatte online entro il 15 ottobre e si giocherà poi dal 30 ottobre al
26
novembre
2017.
Per partecipare a BIG è necessario registrarsi e seguire la procedura distinta per:
junior, senior, squadra. E' possibile iscriversi come singoli e si verrà poi messi in una
squadra: 2 manager e 4 giovani. Oppure iscriversi da subito come squadra.
Scopri tutti i dettagli e iscriviti

