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PROGETTO “PILLOLE DI ECONOMIA”: seminari con gli esperti
L’iniziativa «Pillole di Economia», approvata come attività di PCTO dal Consiglio della classe
4LD, ha lo scopo di suscitare interesse verso il mondo dell’economia e del management e di far
comprendere meglio cosa significa studiare e lavorare in tale campo, si collega pertanto anche
all’educazione finanziaria. Vengono proposti alcuni seminari tematici, che corrispondono ai percorsi di
specializzazione previsti dall’offerta didattica dell’Università di Parma, preceduti dalle presentazioni
generali dei due Corsi di Laurea Triennali del Dipartimento di Scienze Economiche Aziendali. Referente
dell’iniziativa è la prof.ssa Silvia Bellini dell’Università di Parma.
I seminari, della durata di 90’ vengono erogati in modalità digitale sincrona, attraverso la
piattaforma Teams; gli studenti hanno la possibilità di scegliere tra due date alternative nel corso della
medesima settimana. Il calendario del progetto prevede:
1. Pillola di Economia e Management (28-29 gennaio 2021)
2. Pillola di Food System (28-29 gennaio 2021)
3. Pillola di Economia Aziendale (04-05 febbraio 2021)
4. Pillola di Finanza (11-12 febbraio 2021)
5. Pillola di Marketing (18-19 febbraio 2021)
6. Pillola di Economia Digitale : 25-26 febbraio 2021

Introduzione all’analisi dei dati nella digital economy: il data warehouse ed il data mining
come supporto alle decisioni aziendali
7. Pillola di Economia dei Mercati Internazionali : 04-05 marzo 2021

Introduzione al funzionamento del sistema economico nel suo complesso: ragioni della
crescita o declino delle principali grandezze macroeconomiche nel tempo, influenze del
grado di apertura del paese al commercio internazionale sull’economia nazionale, ruolo
delle Autorità di Politica Economica.
Al termine delle attività gli studenti proseguiranno con alcune lezioni di sintesi con la prof.ssa
Zerga responsabile del progetto.
Tutte le attività verranno certificate nell’ambito del progetto PCTO di classe.
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