Ingegneria Gestionale
Ammissioni2021
Ciao!
Hai già pensato alla tua scelta universitaria?
Ci stai pensando ma sei ancora indeciso?
Ingegneria Gestionale è tra le tue opzioni?
Il Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale dell’Università della Calabria ha
messo in campo una serie di iniziative per essere vicino ai giovani maturandi e
per aiutarli a compiere una scelta consapevole ed importante per il loro futuro.
A te la scelta!

IG Presenta
I Docenti e gli Studenti del Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale incontrano
LIVE aspiranti matricole per parlare di Università, di modalità di ammissione e
di test TOLC-I, e per rispondere alle tue domande.

Gli incontri si svolgeranno in modo telematico all'indirizzo:
https://rebrand.ly/IGpresenta

Quando?
Venerdì
12 Febbraio

Venerdì
26 Febbraio

Venerdì
5 Marzo

Ore 15:30 - Teams

Ore 15:30 - Teams

Ore 15:30 - Teams

Per questi incontri è bene prenotarsi al link:
https://rebrand.ly/Prenotati

BUSINESS
COMPETITION
IG Business Competition è una competizione virtuale a squadre tra gli Istituti
Superiori Calabresi, basato sulla definizione di un case-study aziendale.
Ogni team rappresenterà una start-up e avrà l’obiettivo di accrescere il valore
economico della propria azienda sfidandosi sul mercato con i propri competitor.
Lo strumento risulta particolarmente coinvolgente e potente in termini di
capacità di stimolare l’apprendimento attivo dei partecipanti verso i temi del
general management e il tema della creazione di valore di impresa.

AGENDA

MARZO

Inizio competizione alle ore 15:00.
Presentazione del Business Game.
La competizione si suddividerà in quattro round,
intervallati da dieci minuti di discussione ciascuno.
Termine competizione alle ore 18:30.

I Team possono essere
composti da 4 o al
massimo 5 studenti.

18

I vincitori verranno premiati
dal corso di laurea in
Ingegneria Gestionale.

Forma il tuo team e iscriviti al link:
https://forms.gle/FdyfM9XYtFXrVSSw5

Deadline iscrizioni: 16 Marzo

Vuoi saperne di più sul corso di laurea in
INGEGNERIA GESTIONALE ALL'UNICAL?
Visita il nostro sito internet e i nostri canali social.
Saremo pronti a chiarire ogni tuo dubbio e curiosità.

Sito Internet
https://rebrand.ly/IngegneriaGestionaleAmmissioni

I nostri canali Social
https://www.facebook.com/IngegneriaGestionaleUnical/

https://www.instagram.com/ingegneriagestionaleunical/

IngegneriaGestionaleUnical

Community Ingegneria Gestionale
Gruppo whatsapp in cui sono presenti studenti già iscritti ad
Ingegneria Gestionale – UNICAL, ai quali maturandi e
matricole potranno rivolgere qualsiasi domanda, dubbi e/o
curiosità sul nostro Corso di Laurea

Link per unirsi al gruppo:
https://rebrand.ly/IngegneriaGestionaleCommunity2021

