
 

PER UNA DIDATTICA DELL’ECONOMIA AZIENDALE: 

Crisi d’impresa, Redazione del Budget, Piano di marketing 

Corso di aggiornamento per docenti di scuola secondaria superiore 
Relatori docenti Università Bicocca con supporto AEEE Italia 

AULA 4066 U/7 

PROGRAMMA 

Giovedì 19 marzo 2020 14.30-18,30 

1) La nuova disciplina della crisi di impresa nelle tracce della  
seconda prova scritta dell'esame di stato 

Giovedì 26 marzo 2020 14.30-18.30 

2) Il piano di marketing nelle tracce della seconda prova scritta  
dell'esame di stato 

Giovedì 2 aprile 2020 14.30-18.30 

3) La costruzione del budget nella seconda prova scritta  
dell'esame di stato 

 
Docenti: Prof. Roberta Provasi, prof. Mauro Martinelli, prof. Alice Mazzucchelli,   

Prof. Alessandra Tami,  Prof. Fabio Banderali. 
 INFORMAZIONI UTILI 

 
• Tutti gli incontri avranno luogo presso l’Università di Milano Bicocca, aula 4066. con il seguente orario: 14.30-16.30 

seminario frontale; 16.30-18.30 lavori di gruppo e discussione di temi di stato  
• Informazioni su: https://www.diseade.unimib.it/it/news/corso-aggiornamento-docenti-scuola-secondaria-

superiore-relatori-docenti-universit%C3%A0-bicocca-supporto 
• Iscrizione attraverso la piattaforma Sofia, http://sofia.istruzione.it/  secondo le seguenti  indicazioni per ciascun 

seminario:  
• 1) ID 40721 -  La nuova disciplina della crisi di impresa nelle tracce della seconda prova scritta dell'esame di stato- del 

19/03/2020  
• 3) ID 40723 - La costruzione del budget nella seconda prova scritta dell'esame di stato -  del 2/04/2020 
• 2) ID 40747 - Il piano di marketing nelle tracce della seconda prova scritta dell'esame di stato -  del 26/03/2020   

 
• La quota di partecipazione è di € 20 per seminario, tramite Carta del docente. È possibile l’iscrizione a tutti i seminari. 
• Per i docenti che non hanno accesso a Sofia l’iscrizione e il pagamento possono avvenire direttamente sul sito 

dell’Università di Milano Bicocca: https://www.diseade.unimib.it/it/news/corso-aggiornamento-docenti-scuola-
secondaria-superiore-relatori-docenti-universit%C3%A0-bicocca-supporto  

• La quota di partecipazione è sempre di € 20 per seminario, con la possibilità d’iscrizione a tutti i seminari. Informazioni  
anche sul sito www.aeeeitalia.it  

• L’Università di Milano Bicocca è Soggetto qualificato per la Formazione del personale della scuola dal Ministero della 
Pubblica Istruzione, Direttiva n.170/2016. Al termine del corso verrà rilasciato relativo attestato di frequenza, per coloro 
che avranno frequentato almeno i tre quarti delle ore previste.   

• I materiali presentati ed elaborati nel Corso saranno condivisi con i docenti partecipanti. 
https://www.diseade.unimib.it/it,  info@aeeeitalia.it, www.aeeeitalia.it  
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