
Orientati a Economia
DIEC

Summer School

II Edizione
Genova 

25-29 Giugno 2018



Dove siamo
DIEC

 Dipartimento di Economia
 Scuola di Scienze Sociali

• L’economia è una scienza (economics)

• Perché sociale? 
L’economia si occupa delle 
decisioni prese dagli agenti 
(singoli individui, aziende, 
governi) in un contesto di 
interazione



L’Economia
Una Struttura Concettuale per Interpretare Alcuni Fenomeni    

DIEC



Comprendere il Sistema economico

Perché i tassi 
di interesse 
non crescono?

Perché la 
partecipazione 
femminile al 
lavoro è così 
bassa?

Perché la 
disoccupazione 
è così 
variabile?



Guidare 
l’impresa 
verso gli 
obiettivi 
prestabiliti

Organizzare la 
catena 
distributiva del 
prodotto

Definire 
una 
strategia 
di vendita

Sviluppare competenze manageriali



Cosa si studia a Economia
DIEC

 Approccio Multidisciplinare

 Matematica e metodi quantitativi

Economia Politica

Politica Economica

Economia Aziendale

Diritto



IMPRENDITORE
DOTTORE 
COMMERCIALISTA
CONSULENTE FINANZIARIO
GIORNALISTA ECONOMICO
ECONOMISTA PUBBLICO 
(Agenzia Entrate, ASL, 
Ministeri,…)
RICERCA ACCADEMICA E 
PARA-ACCADEMICA (fmi, 
bm, ocse, Prometeia, CnR, 
IRS, …)

ANALISTA FINANZIARIO
CONSULENTE 
AZIENDALE (Bain, 
Cuneo Ass. e MCKinsey, 
Boston consulting
Group,..)
REVISORE DEI CONTI 
(Andersen, KPMG, Ernst 
Young, …)

GENERAL MANAGER
PRODUCT MANAGER
PROJECT MANAGER
CARRIERA BANCARIA

Le professioni del laureato in 
Economia DIEC



I settori di Impiego
DIEC

Azienda Consulenza Libera professione

FOR PROFIT

NON PROFIT

PUBBLICO



La Summer School
Genova 25-29 Giugno 2018



Le Attività
DIEC

Soft Skills

Competenze trasversali che raggruppano 
le qualità personali, l’atteggiamento in 
ambito lavorativo, le conoscenze nel 
campo delle relazioni interpersonali, … 



Soft Skill (1)
DIEC



Soft Skill (2)
DIEC



Soft Skill (3)
DIEC

«Cradle-to-Cradle» (in lingua 
tedesca)

 Un metodo di produzione basato sul 
sistema dei cicli di materiale nel quale 
il concetto di rifiuto non esiste più

 Una cultura d’impresa orientata 
all‘innovazione

 Una cultura sociale sensibile ai temi 
della sostenibilità



Soft Skill (4)
DIEC

 KidsEconomics (in collaborazione 
con IRCRES – CNR

 divulgazione scientifica dell’economia
 tecniche di insegnamento e apprendimento 

informali
 attività ludico-interattive e giochi di ruolo



Soft Skill (5)
DIEC

Metodi di studio: la gestione del 
tempo e delle risorse

 Organizzazione dei tempi
 Gestione dei distrattori
 Comprensione del materiale di studio
 Linguaggio tecnico
 Gestione dell’ansia
 Aspetti motivazionali



Le Attività
DIEC

Seminari, laboratori e attività pratiche guidate 
con l’obiettivo di proporre e far conoscere i 
principi del ragionamento economico in un 
ambiente stimolante e aperto al confronto

Classroom



Classroom (1)
DIEC



Classroom (2)
DIEC



Classroom (4)
DIEC



Classroom (5)
DIEC

 Laboratorio di ricerca operativa: 
Com’è difficile scegliere!

 Non siete stati soddisfatti dell’esito di una vostra 
decisione? 

 Una scelta diversa vi avrebbe permesso di 
evitare una conseguenza spiacevole? 

 «Trattare» le informazioni per individuare le 
alternative

 usare strategie per scegliere!



La Summer School comincia


