Il Master in Food Management al Cluster Cereali e Tuberi
In occasione di Expo 2015, il Master in Food Management - MAFOOD della
LIUC è ospite del Cluster Cereali e Tuberi: in particolare, alcuni dei partecipanti
all’edizione in corso potranno effettuare uno stage come assistenti alle figure
manageriali del Cluster.
Obiettivo di questo corso è mettere in contatto l'aspetto tecnico specialistico del settore food con quello manageriale - economico, per
formare i nuovi professionisti di cui il comparto ha bisogno. Il rapporto diretto
con la realtà imprenditoriale è il punto di partenza di tutta l’attività della LIUC
ed è proprio grazie a questo continuo dialogo con le imprese che il Master si
rinnova: 450 ore d’aula, corsi propedeutici, study trip, stage remunerato di 500
ore per il master di I livello e di 600 ore per il master di II livello,
partecipazione a fiere nazionali e internazionali, visite e lezioni in azienda.
Expo2015 un anno prima
A maggio 2014 la LIUC – Università Cattaneo in collaborazione con Fiera
Milano Media / Business International ha organizzato un convegno dal titolo
“Milano Expo2015: un anno prima”, con la partecipazione di relatori del
mondo Istituzionale, accademico e aziendale. Al centro, le potenzialità di
Expo2015 in termini di opportunità di business, innovazione, networking ed il
ruolo cruciale dei New Media e Social Network.
LIUC to Expo
Un percorso pensato per traghettare l’Università verso l’Esposizione
Universale attraverso momenti di confronto con protagonisti di questo evento
ed esperti dei temi che verranno trattati.
Un’iniziativa che negli ultimi mesi ha portato alla LIUC a raccontare la propria
visione dell’Esposizione, in 8 incontri:


Giacomo Biraghi (Coordinatore Tavoli Tematici per Expo2015)



Remo Lucchi (Presidente Eurisko-GFK)



Alessandra Albretti (Head of Media Management & Communication
Projects Expo2015 spa)



Stefano Corti (Direttore Generale di Lifegate spa)



Antonio Calabrò (Consigliere Delegato Fondazione Pirelli)



Paolo Petracca (Vicepresidente Fondazione Triulza)



Giuseppe Paltani (Consiglio Nazionale Tecnologi Alimentari)



Stefano Ravizza (Presidente Giovani Coldiretti Lombardia)

Il progetto ha già portato anche alla realizzazione di incontri direttamente in
Expo:


“Come diventare imprenditori dell’agroalimentare”: tavola rotonda
presso Cascina Triulza con gli studenti di JELIUC (Junior Enterprise
LIUC), associazione studentesca di consulenza aziendale della LIUC,
insieme a rappresentanti della confederazione italiana delle Junior
Enterprise (JADE Italia).

T.R.A.V.E.L. (Tourism Reporting And Volumes Evaluation in Lombardy)
Con la fine del 2014 sembrano avviate a risolversi le difficoltà incontrate dal
settore turistico in Lombardia durante l’anno passato; questa è il messaggio
veicolato dai risultati della stagione turistica invernale (Dicembre 2014 –
Febbraio 2015). La conferma sta nei giudizi favorevoli che gli imprenditori
della ricettività esprimono sulle prospettive future del settore e in questa
direzione va anche il dato stimato di 4.8 milioni di pernottamenti già venduti
in Lombardia per il periodo di EXPO 2015. Nel complesso un quadro
decisamente incoraggiante quello fornito dall’ultima indagine trimestrale
dell’Osservatorio turistico T.R.A.V.E.L., coordinato dal CeRST (Centro di Ricerca
per lo Sviluppo del Territorio) della LIUC – Università Cattaneo, in
collaborazione con i responsabili di Regione Lombardia e Unioncamere
Lombardia, che ha coinvolto oltre 600 strutture di accoglienza rappresentative
del sistema della ricettività regionale.
“Expo. Il lungo viaggio del progresso da Londra 1851 a Milano 2015”
Questo libro, ricco di storia e di aneddoti, di curiosità e immagini, come un
Expo in miniatura propone un distillato della bellezza e della profondità
concettuale di eventi che hanno cambiato il loro tempo. E dalla Great
Exhibition di Londra alla prima avventura milanese del 1906, dall'edizione di
New York del 1939 - in un mondo già preso nella morsa delle dittature - allo
sfolgorio architettonico di Shanghai 2010.
Il libro è a cura di Daniele
Pozzi, docente di Storia Economica e dell’impresa della LIUC – Università
Cattaneo e vice direttore dell’Archivio del Cinema e della Comunicazione
d’Impresa.
Per info sulle prossime iniziative: liucexpo@liuc.it

LIUC to Expo

