
PROGETTI E
TESTIMONI 
D’IMPRESA

Un’iniziativa 

che nasce dalla collaborazione 

fra le Facoltà di 

Economia e Ingegneria 

e il Gruppo Giovani dell’Industria 

di Parma

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
DI PARMA

FACOLTÀ DI ECONOMIA
FACOLTÀ DI INGEGNERIA

GRUPPO GIOVANI 
DELL’INDUSTRIA 

DI PARMA

In collaborazione con:

PRESENTAZIONE 
DELL’INIZIATIVA

E MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Gli studenti delle due Facoltà interessati a
prendere parte al Progetto potranno partecipa-
re alle presentazioni ufficiali, che si terranno:

giovedì 9 ottobre 2003, alle ore 14:30
presso l’Aula A

della Facoltà di Economia 
in via J.F. Kennedy 6 - Parma

giovedì 9 ottobre 2003, alle ore 16:30 
presso l’Aula E

Sede didattica della Facoltà di Ingegneria, 
Campus Universitario, 

Viale delle Scienze - Parma

Al termine degli incontri verranno raccolte le
iscrizioni per l’adesione al Progetto.

IL KONTO CORRENTE 
CHE ACCOMPAGNA 

NEL FUTURO...  A COSTO ZERO!

3% DI INTERESSE FINO AL 31-12-2003 

OMAGGI ALL’APERTURA
1 MAGLIETTA GURU MANICA LUNGA

www.monteparma.it     info@monteparma.it



L’IDEA

La Facoltà di Economia e quella di Ingegneria

- Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale

dell’Università di Parma in collaborazione con

il Gruppo Giovani dell’Industria di Parma

hanno deciso di rinnovare la formula del vec-

chio Corso “Testimoni d’Impresa”, affiancando

alle tradizionali lezioni aperte lo sviluppo di

alcuni mirati Project-Work realizzati da piccoli

gruppi di studenti di Economia e Ingegneria

con alcuni giovani imprenditori e con il sup-

porto di alcuni docenti in veste di tutor.

I CONTENUTI E LA DURATA

I Project-Work saranno finalizzati all’analisi e
alla risoluzione di alcuni specifici problemi
aziendali o alla realizzazione di studi e ricerche
di mercato di particolare interesse per le impre-
se che partecipano a questa iniziativa sperimen-
tale di collaborazione Università-Industria.

Alla fine del percorso formativo, i Project-Work
realizzati verranno valutati da una commissione
di docenti, giovani imprenditori e top manager.

Ai due migliori elaborati (uno per la Facoltà di
Economia e uno per quella di Ingegneria -
Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale) il
Gruppo Giovani dell’Industria riconoscerà un
premio di carattere formativo (da definirsi).

Tutti i partecipanti riceveranno invece un atte-
stato di partecipazione all’iniziativa.

Progetti e Testimoni d’Impresa inizierà a metà
ottobre 2003 e si concluderà, con la premiazio-
ne e la consegna degli attestati, nel mese di
maggio 2004.

In questo arco di tempo saranno organizzate, in
parallelo rispetto ai lavori di gruppo, alcune
qualificate Lezioni Aperte tenute da importanti
imprenditori italiani conosciuti a livello nazio-
nale e internazionale.

I PROJECT-WORK

Hanno aderito al progetto le seguenti aziende:

- CASAPPA

- DALLARA

- DAVINES

- DELICIUS

- PARMACOTTO

- PROCOMAC

LE TESTIMONIANZE 
D’IMPRESA

- LUCA BARILLA
BARILLA

- IVANO BEGGIO
APRILIA

- ROBERTO BERTAZZONI
SMEG

- LUCA CAMPEDELLI
PALUANI/A.C. CHIEVO

- GIANLUCA RANA
PASTIFICIO RANA

- STEFANO TANZI
PARMALAT/A.C. PARMA


