
 

 

 

GRAN PREMIO DI MATEMATICA APPLICATA 

 

 
RASSEGNA STAMPA 

 



                                                                                                          
COMUNICATO STAMPA 

In gara i ragazzi di 150 istituti superiori, boom di iscrizioni dal nord al sud della penisola 
 

Numeri record per il “Gran Premio di Matematica Applicata” 2019:  

oltre 10.000 studenti ai nastri di partenza 
Parte la nuova edizione del concorso educativo realizzato da Forum ANIA-Consumatori e 

Università Cattolica del Sacro Cuore  
 

Roma, 16 gennaio 2019 – Il “Gran Premio di Matematica Applicata” si apre registrando un nuovo 
record di iscritti: saranno infatti oltre 10.000 studenti (+12% rispetto all’anno scorso) a partecipare alla 
XVIII edizione del concorso educativo, realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione 
con la Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative dell’Università Cattolica del Sacro 
Cuore e il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari.  

L’iniziativa, che vede coinvolte quest’anno 150 scuole superiori di quasi tutte le regioni italiane, ha 
l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche dei ragazzi, incentivando l’adozione di un 
atteggiamento razionale e basato sul problem solving fondamentale per la loro formazione e la loro 
maturazione verso una vita da adulti consapevoli, in grado di poter affrontare situazioni complesse e 
prendere decisioni importanti per costruire e proteggere il proprio futuro. 

Il “Gran Premio” si svolgerà come di consueto in due manche, nelle quali i giovani concorrenti 
dovranno risolvere quiz originali di difficoltà progressiva che richiedono ragionamento logico e buone 
capacità intuitive. La prima prova si terrà il 16 gennaio presso l’istituto di appartenenza dei ragazzi. La 
seconda manche, a cui accederanno solamente i migliori studenti di ogni scuola, si svolgerà invece il 22 
febbraio presso le sedi dell’Università Cattolica di Milano e di Roma, determinando la classifica finale 
del concorso. 

La manifestazione si chiuderà il 23 marzo 2019 con un evento finale, sempre all’interno delle aule 
universitarie, in cui saranno premiati i vincitori insieme ai rispettivi docenti e a cui parteciperanno 
autorevoli rappresentanti del mondo accademico e delle imprese assicuratrici. Nel corso di questa 
giornata verrà proposto uno spettacolo di edutainment su temi assicurativi e non mancherà un momento 
di orientamento, in cui verranno illustrati agli studenti i corsi di studio e le opportunità professionali in 
ambito finanziario e assicurativo. 

 

Il Forum ANIA-Consumatori è una fondazione promossa dall’ANIA (Associazione nazionale fra le Imprese 
Assicuratrici) che ha l’obiettivo di rendere ancor più costruttivo e sistematico il dialogo tra le imprese di 
assicurazione e le associazioni dei consumatori. Uno degli obiettivi del Forum è sensibilizzare giovani e 
adulti alla cultura assicurativa. Fanno parte della fondazione e siedono nel suo organo direttivo nove 
associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale: Adiconsum, Adoc, Cittadinanzattiva, 
Codacons, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del 
Cittadino, Unione Nazionale Consumatori. Per info: www.forumaniaconsumatori.it, www.ioeirischi.it  
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ACCEDI

Gran Premio di Matematica Applicata, in corsa
anche le scuole irpine
L’iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche dei ragazzi,
incentivando l’adozione di un atteggiamento razionale e basato sul problem solving

Attualità

Redazione
16 gennaio 2019 12:39

I più letti di oggi

Ernesto Pellecchia nuovo
direttore dell'Ufficio scolastico
regionale della Toscana

Ariano Irpino, scuole chiuse
causa neve

Neve in Irpinia, altri comuni
scelgono di chiudere le scuole

Manca la fideiussione, Avellino
senza stadio

l “ Gran Premio di Matematica Applicata” si apre registrando un nuovo

record di iscritti: saranno infatti oltre 10.000 studenti (+12% rispetto

all’anno scorso) a partecipare alla XVIII edizione del concorso

educativo, realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con la

Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative dell’Università Cattolica

del Sacro Cuore e il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari.

In pole position ci sono anche le scuole irpine tra i 150 istituti superiori di

quasi tutte le regioni italiane. In particolare, partecipano alla competizione gli

studenti di 10 scuole campane: ISISS De Luca e ITE L. Amabile di Avellino;

Istituto Paritario De La Salle di Benevento; ISIS G. Filangieri di Frattamaggiore e

Liceo scientifico G. Salvemini di Sorrento (Napoli); Liceo Don Carlo La Mura di

Angri, IIS Margherita Hack di Baronissi, IIS Filangieri di Cava de’ Tirreni, IIS E.

Fermi di Sarno (Salerno) e IIS Trani-Moscati del comune di Salerno.

L’iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche dei

ragazzi, incentivando l’adozione di un atteggiamento razionale e basato sul

problem solving fondamentale per la loro formazione e la loro maturazione

verso una vita da adulti consapevoli, in grado di poter affrontare situazioni

complesse e prendere decisioni importanti per costruire e proteggere il

proprio futuro.

Il “Gran Premio” si svolgerà come di consueto in due manche, nelle quali i

giovani concorrenti dovranno risolvere quiz originali di difficoltà progressiva

che richiedono ragionamento logico e buone capacità intuitive. La prima prova

si terrà oggi presso l’istituto di appartenenza dei ragazzi. La seconda manche,

a cui accederanno solamente i migliori studenti di ogni scuola, si svolgerà

invece il 22 febbraio presso le sedi dell’Università Cattolica di Milano e di Roma,

determinando la classifica finale del concorso.

La manifestazione si chiuderà il 23 marzo 2019 con un evento finale, sempre

all’interno delle aule universitarie, in cui saranno premiati i vincitori insieme ai

rispettivi docenti e a cui parteciperanno autorevoli rappresentanti del mondo

accademico e delle imprese assicuratrici. Nel corso di questa giornata verrà

proposto uno spettacolo di edutainment su temi assicurativi e non mancherà

un momento di orientamento, in cui verranno illustrati agli studenti i corsi di

studio e le opportunità professionali in ambito finanziario e assicurativo.

Argomenti: scuola
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LA COMPETIZIONE

“Gran Premio di Matematica Applicata”, al
via la gara anche per gli studenti
bergamaschi
Il concorso vede coinvolte quest’anno 150 scuole superiori di quasi tutte le
regioni italiane, compresa la Lombardia
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Il “Gran Premio di Matematica Applicata” si apre registrando un nuovo
record di iscritti: saranno infatti oltre 10.000 studenti (+12% rispetto
all’anno scorso) a partecipare alla XVIII edizione del concorso educativo,
realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con la Facoltà
di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative dell’Università Cattolica del
Sacro Cuore e il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari.

Il concorso vede coinvolte quest’anno 150 scuole superiori di quasi tutte le
regioni italiane, compresa la Lombardia. In particolare, per quanto
concerne Bergamo e provincia partecipano: ITIS Paleocapa e Centro Studi
Leonardo da Vinci del comune di Bergamo; ENGIM Lombardia di Brembate
di Sopra, IISS Fantoni di Clusone, ISIS L. Einaudi di Dalmine, IISS E.
Majorana di Seriate, IS L. Lotto e Liceo L. Federici di Trescore Balneario
(Bergamo).

L’iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche
dei ragazzi, incentivando l’adozione di un atteggiamento razionale e
basato sul problem solving fondamentale per la loro formazione e la loro
maturazione verso una vita da adulti consapevoli, in grado di poter
affrontare situazioni complesse e prendere decisioni importanti per
costruire e proteggere il proprio futuro.

Il “Gran Premio” si svolgerà come di consueto in due manche, nelle quali i
giovani concorrenti dovranno risolvere quiz originali di dif coltà
progressiva che richiedono ragionamento logico e buone capacità
intuitive. La prima prova si terrà oggi presso l’istituto di appartenenza dei
ragazzi. La seconda manche, a cui accederanno solamente i migliori
studenti di ogni scuola, si svolgerà invece il 22 febbraio presso le sedi
dell’Università Cattolica di Milano e di Roma, determinando la classi ca
 nale del concorso.
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La manifestazione si chiuderà il 23 marzo 2019 con un evento  nale,
sempre all’interno delle aule universitarie, in cui saranno premiati i
vincitori insieme ai rispettivi docenti e a cui parteciperanno autorevoli
rappresentanti del mondo accademico e delle imprese assicuratrici. Nel
corso di questa giornata verrà proposto uno spettacolo di edutainment su
temi assicurativi e non mancherà un momento di orientamento, in cui
verranno illustrati agli studenti i corsi di studio e le opportunità
professionali in ambito  nanziario e assicurativo.

   

L'INCIDENTE
Ponteranica, scontro auto-moto in
via Valbona: grave uno dei tre feriti

IL BILANCIO
Droga, a Bergamo sequestri in
picchiata ma raddoppiano quelli di
marijuana

ADICONSUM
Rotonda autostrada: “Speriamo
non debba scapparci il morto per
vedere interventi”

BASSA
Maltrattamenti alla moglie, anche
davanti ai  gli: 52enne in manette a
Caravaggio

     

BergamoNews.it

Copyright © 2011
Bergamonews è un marchio di bergamonews srl 
Via Verdi, 4 - 24100 bergamo P.I. 03480700164 
Sede redazione: Via Maj, 3, 24121 - Tel. 035-211607 
Fax 035.232841 - Mail. bergamonews[at]gmail.com 
Uf cio Marketing: Tel. 035-3831504 
Mail. marketing.bergamonews[at]gmail.com

Partner

PressComm Tech
Network

Info e contatti

Redazione
Invia notizia
Segnala evento
Informativa Cookie
Privacy

BERGAMONEWS.IT Data pubblicazione: 17/01/2019
Link al Sito Web

https://www.bergamonews.it/tag/gran-premio-di-matematica-applicata/
https://www.bergamonews.it/tag/gara/
https://www.bergamonews.it/tag/matematica/
https://www.bergamonews.it/tag/scuola/
https://www.bergamonews.it/2019/01/17/ponteranica-scontro-auto-moto-via-valbona-grave-uno-dei-tre-feriti/300303/
https://www.bergamonews.it/2019/01/17/ponteranica-scontro-auto-moto-via-valbona-grave-uno-dei-tre-feriti/300303/
https://www.bergamonews.it/2019/01/17/droga-bergamo-sequestri-picchiata-raddoppiano-marijuana/300256/
https://www.bergamonews.it/2019/01/17/droga-bergamo-sequestri-picchiata-raddoppiano-marijuana/300256/
https://www.bergamonews.it/2019/01/17/rotonda-autostrada-speriamo-non-debba-scapparci-morto-vedere-interventi/300301/
https://www.bergamonews.it/2019/01/17/rotonda-autostrada-speriamo-non-debba-scapparci-morto-vedere-interventi/300301/
https://www.bergamonews.it/2019/01/17/maltrattamenti-alla-moglie-anche-davanti-ai-figli-52enne-manette-caravaggio/300283/
https://www.bergamonews.it/2019/01/17/maltrattamenti-alla-moglie-anche-davanti-ai-figli-52enne-manette-caravaggio/300283/
https://www.bergamonews.it/wp-login.php
https://www.bergamonews.it/registrati/
https://www.bergamonews.it/
https://www.bergamonews.it/invio-contributo/
https://www.bergamonews.it/feed/
https://www.facebook.com/BGYoung/
https://twitter.com/bergamonews
https://www.bergamonews.it/redazione/
https://www.bergamonews.it/presentazione/
https://www.bergamonews.it/
https://www.bergamonews.it/
https://www.bergamonews.it/category/zone/bergamo/
https://www.bergamonews.it/category/zone/provincia/
https://www.bergamonews.it/category/politica/
https://www.bergamonews.it/category/economia/
https://www.bergamonews.it/category/sport/
https://www.bergamonews.it/category/opinioni/
https://www.bergamonews.it/category/zone/italia-mondo/
https://www.bergamonews.it/category/zone/lombardia/
https://www.bergamonews.it/category/cronaca/
https://www.bergamonews.it/category/cultura_e_spettacolo/
https://www.bergamonews.it/category/sport/
https://www.bergamonews.it/category/sport/altri-sport/
https://www.bergamonews.it/category/sport/atalanta/
https://www.bergamonews.it/category/sport/basket/
https://www.bergamonews.it/category/sport/ciclismo/
https://www.bergamonews.it/category/sport/foppapedretti/
https://www.bergamonews.it/category/le-rubriche/motori/
https://www.bergamonews.it/tutti-i-comuni/
https://www.bergamonews.it/notizie-di-citta/albino
https://www.bergamonews.it/notizie-di-citta/cavernago
https://www.bergamonews.it/notizie-di-citta/clusone
https://www.bergamonews.it/notizie-di-citta/dalmine
https://www.bergamonews.it/notizie-di-citta/lovere
https://www.bergamonews.it/notizie-di-citta/sarnico
https://www.bergamonews.it/notizie-di-citta/romano_di_lombardia
https://www.bergamonews.it/notizie-di-citta/san_pellegrino_terme
https://www.bergamonews.it/notizie-di-citta/seriate
https://www.bergamonews.it/notizie-di-citta/stezzano
https://www.bergamonews.it/notizie-di-citta/trescore_balneario
https://www.bergamonews.it/notizie-di-citta/treviglio
https://www.bergamonews.it/tutti-i-comuni/
https://www.bergamonews.it/eventi-cosa-fare-bergamo/
https://www.bergamonews.it/eventi-cosa-fare-bergamo/
https://www.bergamonews.it/category-evento/arte
https://www.bergamonews.it/category-evento/cinema
https://www.bergamonews.it/category-evento/concerti
https://www.bergamonews.it/category-evento/incontri
https://www.bergamonews.it/category-evento/manifestazioni
https://www.bergamonews.it/category-evento/mostre
https://www.bergamonews.it/category-evento/nightlife
https://www.bergamonews.it/category-evento/sagre
https://www.bergamonews.it/category-evento/sport
https://www.bergamonews.it/category-evento/teatro
https://www.bergamonews.it/category-evento/tempo-libero
https://www.bergamonews.it/category/le-rubriche/arte/
https://www.bergamonews.it/category/le-rubriche/bergamok/
https://www.bergamonews.it/category/le-rubriche/bgnews-academy/
https://www.bergamonews.it/category/cinema/
https://www.bergamonews.it/category/le-rubriche/condominio/
https://www.bergamonews.it/category/le-rubriche/consultiamoci/
https://www.bergamonews.it/category/le-rubriche/cucina/
https://www.bergamonews.it/category/le-rubriche/fisco-facile/
https://www.bergamonews.it/category/le-rubriche/gaming/
https://www.bergamonews.it/category/le-rubriche/green/
https://www.bergamonews.it/category/le-rubriche/ortofrutta/
https://www.bergamonews.it/category/le-rubriche/salute/
https://www.bergamonews.it/home-photogallery/
https://www.bergamonews.it/home-photogallery/
https://www.bergamonews.it/category-fotogallery/altre-news
https://www.bergamonews.it/category-fotogallery/bgy
https://www.bergamonews.it/category-fotogallery/cronaca
https://www.bergamonews.it/category-fotogallery/eventi
https://www.bergamonews.it/category-fotogallery/gallery
https://www.bergamonews.it/category-fotogallery/politica
https://www.bergamonews.it/category-fotogallery/sport
http://presscommtech.com/
https://www.bergamonews.it/redazione/
https://www.bergamonews.it/invio-contributo/
https://www.bergamonews.it/segnala-evento/
https://www.bergamonews.it/cookie/
https://www.bergamonews.it/privacy/
https://www.bergamonews.it/2019/01/17/gran-premio-matematica-applicata-al-via-la-gara-anche-gli-studenti-bergamaschi/300306/


Di Redazione 17 Gennaio 2019 Dimensione testo

TWITTER

FACEBOOK

PINTEREST

EMAIL

RSS

BERGAMO

Bergamo, Gran premio di matematica: ecco le
scuole in gara

Stampa questo articolo Send by Email

Matematica

BERGAMO — Il “Gran Premio di Matematica Applicata” si
apre registrando un nuovo record di iscritti: saranno infatti
oltre 10.000 studenti (+12% rispetto all’anno scorso) a
partecipare alla XVIII edizione del concorso educativo,
realizzato dal Forum Ania-Consumatori in collaborazione con
la facoltà di Scienze bancarie dell’Università Cattolica di
Milano e il patrocinio del Consiglio nazionale degli attuari.

Il concorso vede coinvolte quest’anno 150 scuole superiori di
quasi tutte le regioni italiane, compresa la Lombardia. In
particolare, per quanto concerne Bergamo e provincia
partecipano: Itis Paleocapa e Centro Studi Leonardo da Vinci
del comune di Bergamo; Engim Lombardia di Brembate di Sopra, Iiss Fantoni di Clusone, Isis
L. Einaudi di Dalmine, Iiss E. Majorana di Seriate, Is L. Lotto e Liceo L. Federici di Trescore
Balneario (Bergamo).

L’iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche dei ragazzi,
incentivando l’adozione di un atteggiamento razionale e basato sul problem solving
fondamentale per la loro formazione e la loro maturazione verso una vita da adulti consapevoli,
in grado di poter affrontare situazioni complesse e prendere decisioni importanti per costruire e
proteggere il proprio futuro.

Il “Gran Premio” si svolgerà come di consueto in due manche, nelle quali i giovani concorrenti
dovranno risolvere quiz originali di difficoltà progressiva che richiedono ragionamento logico e
buone capacità intuitive. La prima prova si terrà oggi presso l’istituto di appartenenza dei
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ragazzi. La seconda manche, a cui accederanno solamente i migliori studenti di ogni scuola, si
svolgerà invece il 22 febbraio presso le sedi dell’Università Cattolica di Milano e di Roma,
determinando la classifica finale del concorso.

La manifestazione si chiuderà il 23 marzo 2019 con un evento finale, sempre all’interno delle
aule universitarie, in cui saranno premiati i vincitori insieme ai rispettivi docenti e a cui
parteciperanno autorevoli rappresentanti del mondo accademico e delle imprese assicuratrici.
Nel corso di questa giornata verrà proposto uno spettacolo di edutainment su temi assicurativi
e non mancherà un momento di orientamento, in cui verranno illustrati agli studenti i corsi di
studio e le opportunità professionali in ambito finanziario e assicurativo.
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Matematica, una gara al femminile

BRESCIA Matematica, una gara al femminile Quindici squadre si sfideranno venerdì 20 gennaio a Brescia per la prima competizione in rosa a livello nazionale. Ben 15
squadre, composte da 7 studentesse delle scuole superiori ciascuna dovranno rispondere in due ore a una ventina di quesiti con punteggi che si aggiornano
dinamicamente durante la gara. È dunque solo una questione di metodo di studio o di attitudini di genitori e di docenti? «È un problema complesso da non affrontare
con stereotipi o semplificazioni» afferma il preside della facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali Alfredo Marzocchi . Cosa succede, di conseguenza, in ambito
lavorativo? A livello nazionale e nella maggior parte dei paesi del mondo, le differenze di genere nelle materie Stem (Science, Technology, Engineering, and
Mathematics) sono molto elevate, e in Italia il gap è sembra più marcato. brescia #matematica #competizione Facebook Twitter Send by mail E A MILANO C’È IL
“GRAN PREMIO” Torna il Gran Premio di Matematica Applicata. Anche quest’anno la facoltà di Scienze bancarie, finanziarie e assicurative dell’Università Cattolica in
collaborazione con Forum Ania - Consumatori organizza la competizione che mette alla prova le competenze matematiche degli studenti delle scuole medie superiori.
Mercoledì 22 febbraio l’Ateneo di largo Gemelli ospiterà la finale della gara a cui prenderanno parte gli studenti che hanno raggiunto il punteggio migliore nel corso della
prima manche, che si è disputata martedì 17 gennaio nelle sedi dei singoli istituti partecipanti.
 

Disfida matematica: il podio è bresciano!

Brescia Disfida matematica: il podio è bresciano! I licei cittadini Leonardo, Calini e Copernico si sono aggiudicati i primi posti dell’annuale competizione a squadre. Per
loro e le altre 8 classificate, la finale nazionale delle “Olimpiadi della Matematica”, che si terrà a Cesenatico il prossimo maggio. by Bianca Martinelli | 09 marzo 2017
Primo il Leonardo (per il terzo anno consecutivo, e l’anno scorso vincitore assoluto nella finale di Cesenatico), secondo Calini , terzo Copernico . Regole poche e
semplici: due ore di tempo, una video-classifica aggiornata in tempo reale sulla base delle soluzioni man mano scovate dai ragazzi, e la possibilità di scegliere un
quesito jolly in grado di raddoppiare il punteggio. Lavorare in squadra è divertente ma anche stimolante poiché ci si completa gli uni gli altri unendo idee e competenze
di ciascuno. L’asso nella manica? Gli insegnamenti dei nostri ex compagni di squadra – ormai diplomati e studenti all’Università – che tornano in classe per aiutarci
negli allenamenti». disfida #matematica #podio #vincitori Facebook Twitter Send by mail.
 

Matematica compie 40 anni

Brescia Matematica compie 40 anni Nel corso del Dies academicus della sede bresciana è stato ricordato l’avvio nel 1971-72 dei corsi della facoltà di Scienze
matematiche. Per ricordare questo lungo percorso, lo spazio della rievocazione è stato affidato a una rimpatriata di tutti gli “ex”, i laureati oggi inseriti nel mondo del
lavoro, di cui abbiamo ascoltato le testimonianze in alcune video-interviste. Il primo a parlare in aula magna, dopo il discorso del rettore Lorenzo Ornaghi , è stato
l’attuale preside della facoltà Alfredo Marzocchi , che ha cercato di far spiegare l’importante ruolo che la matematica riveste nella nostra vita. Un discorso divertente e
divulgativo, in cui Marzocchi ha affrontato lo stereotipo del matematico mostrando una foto trovata su un sito di psicologia: un professore perso tra migliaia di formule
che fluttuano su una lavagna. Il significato di “sapere esatto” in questo arco di tempo è cambiato: «In cinquant’anni la fisica ha assistito a una rivoluzione che da classica
l’ha trasformata in quantistica». Interessante il riferimento a “Scienza e Metodo” del matematico Henri Poincaré che, all’inizio del ventesimo secolo, si domanda come
sia possibile che tante persone non capiscano la matematica, essendo la disciplina una sovrapposizione di sillogismi ordinati. In realtà già nel 1908 Poincaré aveva
risposto così a una domanda simile: «Sarebbe vano cercare di sostituire con un procedimento meccanico la libera iniziativa del matematico?» Insomma, la risposta è
“no, non è possibile”, rassicurando tutti coloro che hanno fatto di questa disciplina la loro vita.
 

Elogio della mente

Brescia Elogio della mente Celebration of Mind è l'appuntamento annuale dedicato alla matematica e intitolato alla poliedrica figura di Martin Gardner . Nelle scuole e
nella sede di Brescia della Cattolica rompicapi, giochi e illusioni per dimostrare che la scienza è anche divertimento. by Bianca Martinelli | 26 ottobre 2016 La
matematica può essere divertente, può appassionare, può aiutarci a smascherare situazioni verosimili dimostrandone l’infondatezza o, al contrario, può contribuire a
creare illusioni. Ne è un eccellente esempio la storia di Martin Gardner (1914-2010) - matematico, illusionista e divulgatore scientifico statunitense, con interessi
variegati che spaziavano dalla filosofia allo scetticismo scientifico. Per ricordare tale figura e il relativo approccio inedito e brillante alla disciplina, ogni anno e in tutto il
mondo ricorre Celebration of mind: giornata istituita allo scopo di incentivare le nuove generazioni a esplorare il mondo della matematica e della scienza in modo
divertente. Il Dipartimento di Matematica e fisica della Cattolica di Brescia ha fatto parte delle oltre 40 realtà internazionali aderenti all’iniziativa, e c osì, lo scorso 24
ottobre, protagonisti dell’evento bresciano sono stati i nodi. La teoria dei nodi, oltre ad essere molto affascinante, ha una grande importanza per la matematica e
discipline come la fisica» ha infatti spiegato Maurizio Paolini , direttore del Dipartimento.
 

Brescia sul podio dell’informatica

Brescia Brescia sul podio dell’informatica Una squadra composta da tre studenti di Scienze matematiche della sede è arrivata prima in Italia e nella "top 10%" a
IeeeXtreme 2016 , la competizione di programmazione che ha coinvolto, online, oltre 2.600 team da tutte le università del mondo. by Bianca Martinelli | 24 ottobre 2016
Primo gradino del podio tra le squadre italiane, e un piazzamento top 10% della classifica mondiale (261sima posizione su più di 2600 squadre). Il team bresciano
dell'Università Cattolica ha saputo distinguersi nell’ambito della decima edizione dell' Ieee Extreme Programming : la competizione internazionale di informatica e
programmazione organizzata dalla Ieee, una delle più importanti istituzioni tecnico-scientifiche a livello mondiale. Tra le particolarità della competizione c’è sicuramente
la durata: 24 ore consecutive che, per questa decima edizione di IeeXtrime, sono scattate sabato 22 ottobre alle 2 del mattino sino allo scoccare delle 2 del mattino del
giorno seguente. Il nuovo curriculum in Informatica nel corso di laurea di Matematica, partito quest’anno, opera proprio in tale direzione». Nel complesso la gara è stata
vinta da una squadra svizzera del Politecnico di Losanna, seguita da un team iraniano e da un team estone. informatica #ieeextreme #matematica Facebook Twitter
Send by mail.
 

Studiare, il migliore investimento

La cerimonia si è tenuta lo scorso 7 ottobre nella sede di via Musei dell’Università Cattolica di Brescia. Le borse, del valore di 2.500 euro ciascuna, sono garantite per i
tre anni del corso di laurea se lo studente riesce a mantenere un livello eccellente di risultati. I vincitori della borsa di fisica promossa da Aib sono Filippo Recrosi per il
primo anno, Diego Ferrari e Valerio Rizzi per il secondo, Selene Mor per la terza annualità. I vincitori della borsa di matematica e fisica promossa dalla Fondazione
Banca San Paolo sono Claudia Econimo e Viola Pettinati per il secondo anno. Le Aziende cercano persone con competenze logico-analitiche, creative e in grado di
risolvere problemi complessi ed è per questo che è importante investire negli studi scientifici. Non a caso il direttore di sede Luigi Morgano ha sottolineato l’importanza
di un’interlocuzione produttiva tra l’Università e le realtà aziendali bresciane. La cerimonia si è conclusa con un invito incoraggiante a tutti gli studenti in procinto di
inserirsi nel mondo del lavoro: «Tutte le crisi finiscono e in azienda vi aspettiamo!».
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“Gran premio di matematica applicata” 2019:
al via anche gli studenti abruzzesi
Parte la nuova edizione del concorso educativo realizzato da Forum ANIA-Consumatori e
Università Cattolica del Sacro Cuore. Coinvolti gli studenti dell’ITSET Palizzi di Vasto e del
liceo scientifico Galileo Galilei di Pescara e
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“Gran premio di matematica
applicata” 2019: al via anche gli
studenti abruzzesi

I l “Gran Premio di Matematica Applicata” si apre con un record di iscritti: saranno oltre 10.000 studenti (+12%

rispetto all’anno scorso) a partecipare alla XVIII edizione del concorso educativo, realizzato dal Forum ANIA-

Consumatori in collaborazione con la Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative dell’Università Cattolica del

Sacro Cuore e il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari.

Il concorso vede coinvolte quest’anno 150 scuole superiori di quasi tutte le regioni italiane, compreso l’Abruzzo. In

particolare, partecipano alla competizione studenti del liceo Scientifico Galileo Galilei di Pescara e dell’ITSET Palizzi di

Vasto.

L’iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche dei ragazzi, incentivando l’adozione di un

atteggiamento razionale e basato sul problem solving fondamentale per la loro formazione e la loro maturazione verso una

vita da adulti consapevoli, in grado di poter affrontare situazioni complesse e prendere decisioni importanti per costruire e

proteggere il proprio futuro.

Il “Gran Premio” si svolgerà come di consueto in due manche, nelle quali i giovani concorrenti dovranno risolvere quiz

originali di difficoltà progressiva che richiedono ragionamento logico e buone capacità intuitive. La prima prova si terrà

oggi presso l’istituto di appartenenza dei ragazzi. La seconda manche, a cui accederanno solamente i migliori studenti di

ogni scuola, si svolgerà invece il 22 febbraio presso le sedi dell’Università Cattolica di Milano e di Roma, determinando la

classifica finale del concorso.

La manifestazione si chiuderà il 23 marzo 2019 con un evento finale, sempre all’interno delle aule universitarie, in cui

saranno premiati i vincitori insieme ai rispettivi docenti.
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l’iniziativa  

I salernitani in gara al Gran 
premio di matematica 
Al via il “Gran Premio di Matematica Applicata” 2019, la nuova edizione del concorso 

educativo realizzato da Forum Ania-Consumatori e Università Cattolica del Sacro Cuore. Il 

premio si apre... 

17 gennaio 2019 

Al via il “Gran Premio di Matematica Applicata” 2019, la nuova edizione del concorso 

educativo realizzato da Forum Ania-Consumatori e Università Cattolica del Sacro 

Cuore. Il premio si apre registrando un nuovo record di iscritti: saranno infatti oltre 

10.000 studenti (più 12 per cento rispetto all’anno scorso) a partecipare alla XVIII 

edizione del concorso educativo, realizzato in collaborazione con la Facoltà di Scienze 

bancarie, finanziarie e assicurative dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e il 

patrocinio del Consiglio nazionale degli Attuari. Il concorso vede coinvolte quest’anno 

150 scuole superiori di quasi tutte le regioni italiane, compresa la Campania. In 

particolare, partecipano alla competizione gli studenti di 10 scuole della nostra 

regione: Isiss De Luca e Ite L. Amabile di Avellino; Istituto Paritario De La Salle di 

Benevento; Isis G. Filangieri di Frattamaggiore e Liceo scientifico G. Salvemini di 

Sorrento (Napoli); Liceo Don Carlo La Mura di Angri, Iis Margherita Hack di Baronissi, 

Iis Filangieri di Cava de’ Tirreni, Iis E. Fermi di Sarno (Salerno) e Iis Trani-Moscati del 

comune di Salerno. Il “Gran Premio” si svolgerà come di consueto in due manche, 

nelle quali i giovani concorrenti dovranno risolvere quiz che richiedono ragionamento 

logico e buone capacità intuitive. La prima prova si terrà presso l’istituto di 

appartenenza. La seconda manche si svolgerà invece il 22 febbraio presso le sedi 

dell’Università Cattolica di Milano e di Roma. La manifestazione si chiuderà il 23 

marzo. 
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E’ partito il “Gran Premio di Matematica Applicata” si apre registrando un nuovo record di iscritti: saranno infatti oltre 10mila

studenti (+12% rispetto all’anno scorso) a partecipare alla XVIII edizione del concorso educativo, realizzato dal Forum Ania-

Consumatori in collaborazione con la Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative dell’Università Cattolica del Sacro

Cuore e il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari. 

Il concorso vede coinvolte quest’anno 150 scuole superiori di quasi tutte le regioni italiane, compresa la Lombardia. In particolare,

per quanto concerne la nostra provincia partecipano alla competizione: Istituto Orsoline di San Carlo e Pontificio Collegio Gallio

del comune di Como; Liceo E. Fermi di Cantù (Como). 

Il “Gran Premio” si svolgerà come di consueto in due manche, nelle quali i giovani concorrenti dovranno risolvere quiz originali di

difficoltà progressiva che richiedono ragionamento logico e buone capacità intuitive. La prima prova si terrà oggi presso l’istituto

di appartenenza dei ragazzi. La seconda manche, a cui accederanno solamente i migliori studenti di ogni scuola, si svolgerà

invece il 22 febbraio presso le sedi dell’Università Cattolica di Milano e di Roma, determinando la classifica finale del concorso. 

La manifestazione si chiuderà il 23 marzo 2019 con un evento finale, sempre all’interno delle aule universitarie.

Tags: Collegio Gallio Gran Premio Istituto Orsoline di San Carlo Liceo Fermi Cantù Matematica Applicata Università Cattolica
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 Lecco, al via il Gran premio di matematica

Lecco (Lècch) – Il “Gran Premio di Matematica Applicata” si
apre registrando un nuovo record di iscritti: saranno infatti
oltre 10.000 studenti (+12% rispetto all’anno scorso) a
partecipare alla XVIII edizione del concorso educativo,
realizzato dal Forum Ania-Consumatori in collaborazione con la
Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e il patrocinio del
Consiglio Nazionale degli Attuari.

Il concorso vede coinvolte quest’anno 150 scuole superiori di
quasi tutte le regioni italiane, compresa la Lombardia. In
particolare, per quanto concerne la nostra provincia partecipano: IISS
G. Parini e Liceo scientifico e musicale G.B. Grassi del comune di
Lecco; Liceo Scientifico Agnesi e ITS F. Viganò di Merate, IISS Bachelet di Oggiono (Lecco).

L’iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche dei ragazzi, incentivando
l’adozione di un atteggiamento razionale e basato sul problem solving fondamentale per la loro formazione e
la loro maturazione verso una vita da adulti consapevoli, in grado di poter affrontare situazioni complesse e
prendere decisioni importanti per costruire e proteggere il proprio futuro.

Il “Gran Premio” si svolgerà come di consueto in due manche, nelle quali i giovani concorrenti dovranno
risolvere quiz originali di difficoltà progressiva che richiedono ragionamento logico e buone capacità intuitive.
La prima prova oggi presso l’istituto di appartenenza dei ragazzi. La seconda manche, a cui
accederanno solamente i migliori studenti di ogni scuola, si svolgerà invece il 22 febbraio presso le sedi
dell’Università Cattolica di Milano e di Roma, determinando la classifica finale del concorso.

La manifestazione si chiuderà il 23 marzo 2019 con un evento finale, sempre all’interno delle aule
universitarie, in cui saranno premiati i vincitori insieme ai rispettivi docenti e a cui parteciperanno autorevoli
rappresentanti del mondo accademico e delle imprese assicuratrici. Nel corso di questa giornata verrà
proposto uno spettacolo di edutainment su temi assicurativi e non mancherà un momento di orientamento, in
cui verranno illustrati agli studenti i corsi di studio e le opportunità professionali in ambito finanziario e
assicurativo.

Nella foto: il Parini di Lecco, uno degli istituti in gara.
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Parte il premio matematica
applicata in tutta Italia
Coinvolto anche il Ghisleri

16 gennaio 2019 COMMENTA

Il “Gran Premio di Matematica Applicata” si apre registrando un

nuovo record di iscritti: saranno infatti oltre 10.000 studenti (+12%

rispetto all’anno scorso) a partecipare alla XVIII edizione del

concorso educativo, realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in

collaborazione con la Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e

Assicurative dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e il patrocinio

del Consiglio Nazionale degli Attuari.

Il concorso vede coinvolte quest’anno 150 scuole superiori di quasi

tutte le regioni italiane, compresa la Lombardia. In particolare, per

quanto concerne la nostra provincia partecipa alla competizione

l’IIS Ghisleri di Cremona.

L’iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-

matematiche dei  ragazzi ,  incentivando l ’adozione di  un

atteggiamento razionale e basato sul problem solving fondamentale

per la loro formazione e la loro maturazione verso una vita da adulti

consapevoli, in grado di poter affrontare situazioni complesse e

prendere decisioni importanti per costruire e proteggere il proprio

futuro.

Il “Gran Premio” si svolgerà come di consueto in due manche, nelle
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quali i giovani concorrenti dovranno risolvere quiz originali di

difficoltà progressiva che richiedono ragionamento logico e buone

capacità intuitive. La prima prova si terrà oggi presso l’istituto di

appartenenza dei ragazzi. La seconda manche, a cui accederanno

solamente i migliori studenti di ogni scuola, si svolgerà invece il 22

febbraio presso le sedi dell’Università Cattolica di Milano e di Roma,

determinando la classifica finale del concorso.

La manifestazione si chiuderà il 23 marzo 2019 con un evento finale,

sempre all’interno delle aule universitarie, in cui saranno premiati i

vincitori insieme ai rispettivi docenti e a cui parteciperanno

autorevoli rappresentanti del mondo accademico e delle imprese

assicuratrici. Nel corso di questa giornata verrà proposto uno

spettacolo di edutainment su temi assicurativi e non mancherà un

momento di orientamento, in cui verranno illustrati agli studenti i

corsi di studio e le opportunità professionali in ambito finanziario e

assicurativo.
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“Gran Premio di Matematica Applicata”, in
lizza giovani delle province di Catania,
Caltanissetta, Messina, Ragusa e Trapani
 16 Gennaio 2019   redazione cronacaoggi   Cronaca   0

Il “Gran Premio di Matematica Applicata” si apre registrando un nuovo record di iscritti: saranno
infatti oltre 10.000 studenti (+12% rispetto all’anno scorso) a partecipare alla XVIII edizione del
concorso educativo, realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con la Facoltà di
Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e il patrocinio
del Consiglio Nazionale degli Attuari.

Il concorso vede coinvolti quest’anno 150 istituti superiori di quasi tutte le regioni italiane, compresa
la Sicilia. In particolare, partecipano alla competizione sei scuole della nostra regione: IIS Giovan
Battista Hodierna di Mussomeli (Caltanissetta); IS Majorana-Arcoleo di Caltagirone e IS Majorana-
Arcoleo di Grammichele (Catania); IIS Caminiti Trimarchi di Messina; IIS G. Mazzini plesso
Cannizzaro di Vittoria (Ragusa); IISS F. D’Aguirre – D. Alighieri di Salemi (Trapani).

L’iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche dei ragazzi, incentivando
l’adozione di un atteggiamento razionale e basato sul problem solving fondamentale per la loro
formazione e la loro maturazione verso una vita da adulti consapevoli, in grado di poter affrontare
situazioni complesse e prendere decisioni importanti per costruire e proteggere il proprio futuro.

Il “Gran Premio” si svolgerà come di consueto in due manche, nelle quali i giovani concorrenti
dovranno risolvere quiz originali di difficoltà progressiva che richiedono ragionamento logico e
buone capacità intuitive. La prima prova si terrà oggi presso l’istituto di appartenenza dei ragazzi. La
seconda manche, a cui accederanno solamente i migliori studenti di ogni scuola, si svolgerà invece il
22 febbraio presso le sedi dell’Università Cattolica di Milano e di Roma, determinando la classifica
finale del concorso.

La manifestazione si chiuderà il 23 marzo 2019 con un evento finale, sempre all’interno delle aule
universitarie, in cui saranno premiati i vincitori insieme ai rispettivi docenti e a cui parteciperanno
autorevoli rappresentanti del mondo accademico e delle imprese assicuratrici. Nel corso di questa
giornata verrà proposto uno spettacolo di edutainment su temi assicurativi e non mancherà un
momento di orientamento, in cui verranno illustrati agli studenti i corsi di studio e le opportunità
professionali in ambito finanziario e assicurativo.
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 “GRAN PREMIO DI MATEMATICA APPLICATA” 2019

 INDIETRO
Al via “Magnificat” la XVIII mostra di
abiti e costumi teatrali dedicati a
Sant’Agata

Il Forum ANIA-Consumatori è una fondazione promossa dall’ANIA (Associazione nazionale fra le
Imprese Assicuratrici) che ha l’obiettivo di rendere ancor più costruttivo e sistematico il dialogo
tra le imprese di assicurazione e le associazioni dei consumatori. Uno degli obiettivi del Forum è
sensibilizzare giovani e adulti alla cultura assicurativa. Fanno parte della fondazione e siedono
nel suo organo direttivo nove associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale:
Adiconsum, Adoc, Cittadinanzattiva, Codacons, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento
Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, Unione Nazionale Consumatori. Per info:
www.forumaniaconsumatori.it, www.ioeirischi.it
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Sopra il “Sacconi”, sotto la “Ceci”

Gran Premio della Matematica 
ci sarà anche il Sacconi‑Ceci

ASCOLI - Gli studenti dell'istituto piceno rappresenteranno le Marche al
concorso educativo realizzato da Forum Ania-Consumatori e Università
Cattolica del Sacro Cuore, che vede partecipare 150 scuole da tutta Italia.
Dopo la prima manche interna, secondo appuntamento il 22 febbraio a
Roma

giovedì 17 Gennaio 2019 - Ore 11:02

Ci saranno 150 istituti superiori da tutta Italia (e oltre 10.000 studenti) al “Gran

Premio di Matematica Applicata” 2019. Tra di essi, a rappresentare le Marche,

anche i ragazzi dell’IIS Fermi Sacconi Ceci, pronti a dare battaglia a suon di numeri al

concorso educativo realizzato da Forum Ania-Consumatori e Università Cattolica del

Sacro Cuore. Dopo la prima manche che si svolge nei singoli istituti, durante cui i

concorrenti devono risolvere quiz originali di difficoltà progressiva che richiedono

ragionamento logico e buone capacità intuitive, la seconda manche (a cui accederanno

solamente i migliori studenti di ogni scuola) si svolgerà il 22 febbraio presso le sedi

dell’Università Cattolica di Milano e di Roma, determinando la classifica finale del

concorso.

L’iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare le

competenze logico-matematiche dei

ragazzi, incentivando l’adozione di un

atteggiamento razionale e basato sul problem

solving fondamentale per la loro formazione e

la loro maturazione verso una vita da adulti

consapevoli, in grado di poter affrontare

situazioni complesse e prendere decisioni

importanti per costruire e proteggere il

proprio futuro.

La manifestazione si chiuderà il 23

marzo con un evento finale, sempre

all’interno delle aule universitarie, in cui

saranno premiati i vincitori insieme ai

rispettivi docenti e a cui parteciperanno

autorevoli rappresentanti del mondo

accademico e delle imprese assicuratrici. Nel

corso di questa giornata verrà proposto uno

spettacolo di edutainment su temi assicurativi

e non mancherà un momento di orientamento, in cui verranno illustrati agli studenti i

L’annuncio del ministro Salvini: «Dieci
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"Gran premio di matematica applicata", in gara
anche studenti di Bra e Cuneo
BRA

Il "Gran Premio di Matematica Applicata" si apre registrando un nuovo record

di iscritti: saranno infatti oltre 10mila studenti (+12% rispetto all’anno scorso)

a partecipare alla diciottesima edizione del concorso educativo, realizzato

dal Forum Ania‐Consumatori in collaborazione con la Facoltà di Scienze

Bancarie, Finanziarie e Assicurative dell’Università Cattolica del Sacro Cuore

e il patrocinio del Consiglio nazionale degli Attuari.

I l  conco r so  vede  co invo l t i  que s t ’ anno  150  i s t i t u t i  s upe r i o r i  d i

quasi tutte le regioni italiane, compreso i l  Piemonte. Partecipano

a l l a  c o m p e t i z i o n e  1 0  s c u o l e  d e l l a  n o s t r a  r e g i o n e :  I t c s  G .

Sommeil ler di  Torino, l iceo scientif ico I.  Newton di Chivasso e I is

A.  Ol ivett i  d i  Ivrea (Tor ino);  I i s  G.  Aulent i  d i  B ie l la;  I i s  B ianchi‐

V i r g in io  d i  Cuneo,  I i s  E .  Gua la  e  l i ceo  G io l i t t i ‐Gand ino  d i  B ra ;

l i c e o  s c i e n t i f i c o  i s t i t u t o  S a n  L o r e n z o  e  C o l l e g i o  d o n  B o s c o

Borgomanero d i  Novara;  I s t i tuto  Tecnico  Geometr i  A.  Mercur ino

di Gattinara (Vercelli).

L’iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico‐matematiche dei

ragazzi, incentivando l’adozione di un atteggiamento razionale e basato sul

problem solving fondamentale per la loro formazione e la loro maturazione

verso una vita da adulti consapevoli, in grado di poter affrontare situazioni

complesse e prendere decisioni importanti per costruire e proteggere il

proprio futuro.

I l  " G r a n  P r e m i o "  s i  s v o l g e r à  c o m e  d i  c o n s u e t o  i n  d u e  m a n c h e

nelle qual i  i  g iovani concorrenti  dovranno r isolvere quiz original i

d i  d i f f i co l tà  p rog res s i va  che  r i ch iedono  rag ionamento  log i co  e

buone  capac i t à  i n t u i t i v e .  L a  p r ima  p rova  s i  è  t enu ta  g i à  o gg i

( m e r c o l e d ì  1 9  g e n n a i o )  p r e s s o  l ’ i s t i t u t o  d i  a p p a r t e n e n z a  d e i

r a g a z z i .  L a  s e c o n d a  m a n c h e ,  a  c u i  a c c e d e r a n n o  s o l a m e n t e  i

migl ior i  studenti  di  ogni  scuola,  s i  svolgerà invece i l  22 febbraio
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p r e s s o  l e  s e d i  d e l l ’ U n i v e r s i t à  C a t t o l i c a  d i  M i l a n o  e  d i  R o m a ,

determinando la classif ica finale del concorso.

La manifestazione si chiuderà il 23 marzo con un evento finale, sempre

all’interno delle aule universitarie, in cui saranno premiati i vincitori insieme

ai rispettivi docenti e a cui parteciperanno autorevoli rappresentanti del

mondo accademico e delle imprese assicuratrici. Nel corso di questa

giornata verrà proposto uno spettacolo di edutainment su temi assicurativi e

non mancherà un momento di orientamento, in cui verranno illustrati agli

studenti i corsi di studio e le opportunità professionali in ambito finanziario e

assicurativo.
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“Gran Premio di Matematica Applicata” 2019:
ecco gli istituti campani in gara
 Redazione  17 Gennaio 2019
Napoli. Il “Gran Premio di Matematica Applicata” si apre registrando un nuovo record di iscritti: saranno
infatti oltre 10.000 studenti (+12% rispetto all’anno scorso) a partecipare alla XVIII edizione del concorso
educativo, realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con la Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e
Assicurative dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari.

Il concorso vede coinvolte quest’anno 150 scuole superiori di quasi tutte le regioni italiane, compresa la
Campania. In particolare, partecipano alla competizione gli studenti di 10 scuole della nostra regione: ISISS De
Luca e ITE L. Amabile di Avellino; Istituto Paritario De La Salle di Benevento; ISIS G. Filangieri di
Frattamaggiore e Liceo scientifico G. Salvemini di Sorrento (Napoli);Liceo Don Carlo La Mura di Angri, IIS
Margherita Hack di Baronissi, IIS Filangieri di Cava de’ Tirreni, IIS E. Fermi di Sarno (Salerno) e IIS Trani-
Moscati del comune di Salerno.

L’iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche dei ragazzi, incentivando l’adozione di un
atteggiamento razionale e basato sul problem solving fondamentale per la loro formazione e la loro maturazione verso
una vita da adulti consapevoli, in grado di poter affrontare situazioni complesse e prendere decisioni importanti per
costruire e proteggere il proprio futuro.

Il “Gran Premio” si svolgerà come di consueto in due manche, nelle quali i giovani concorrenti dovranno risolvere quiz
originali di difficoltà progressiva che richiedono ragionamento logico e buone capacità intuitive. La prima prova si terrà
oggi presso l’istituto di appartenenza dei ragazzi. La seconda manche, a cui accederanno solamente i migliori studenti
di ogni scuola, si svolgerà invece il 22 febbraio presso le sedi dell’Università Cattolica di Milano e di Roma,
determinando la classifica finale del concorso.

La manifestazione si chiuderà il 23 marzo 2019 con un evento finale, sempre all’interno delle aule universitarie, in cui
saranno premiati i vincitori insieme ai rispettivi docenti e a cui parteciperanno autorevoli rappresentanti del mondo
accademico e delle imprese assicuratrici. Nel corso di questa giornata verrà proposto uno spettacolo di edutainment su
temi assicurativi e non mancherà un momento di orientamento, in cui verranno illustrati agli studenti i corsi di studio e le
opportunità professionali in ambito finanziario e assicurativo.
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“Gran Premio di Matematica Applicata”
2019, tre scuole valtellinesi (su 150)
Ma lo Scientifico che fa? E le scuole del capoluogo dove sono?

Parte la nuova edizione del concorso educativo realizzato da Forum ANIA-Consumatori e Università Cattolica del
Sacro Cuore

Sondrio, 16 gennaio 2019 – Il “Gran Premio di Matematica Applicata” si apre registrando un nuovo record di
iscritti: saranno infatti oltre 10.000 studenti (+12% rispetto all’anno scorso) a partecipare alla XVIII edizione del
concorso educativo, realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con la Facoltà di Scienze Bancarie,
Finanziarie e Assicurative dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e il patrocinio del Consiglio Nazionale degli
Attuari.
Il concorso vede coinvolte quest’anno 150 scuole superiori di quasi tutte le regioni italiane, compresa la
Lombardia. In particolare, per quanto concerne la nostra provincia partecipano alla competizione: IIS Alberti di
Bormio, ISS Leonardo Da Vinci di Chiavenna e IIS B. Pinchetti di Tirano (Sondrio).

L’iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche dei ragazzi, incentivando l’adozione di
un atteggiamento razionale e basato sul problem solving fondamentale per la loro formazione e la loro
maturazione verso una vita da adulti consapevoli, in grado di poter affrontare situazioni complesse e prendere
decisioni importanti per costruire e proteggere il proprio futuro.

Il “Gran Premio” si svolgerà come di consueto in due manche, nelle quali i giovani concorrenti dovranno risolvere
quiz originali di difficoltà progressiva che richiedono ragionamento logico e buone capacità intuitive. La prima
prova si terrà oggi presso l’istituto di appartenenza dei ragazzi. La seconda manche, a cui accederanno
solamente i migliori studenti di ogni scuola, si svolgerà invece il 22 febbraio presso le sedi dell’Università
Cattolica di Milano e di Roma, determinando la classifica finale del concorso.

La manifestazione si chiuderà il 23 marzo 2019 con un evento finale, sempre all’interno delle aule universitarie, in
cui saranno premiati i vincitori insieme ai rispettivi docenti e a cui parteciperanno autorevoli rappresentanti del
mondo accademico e assicurativo. Nel corso di questa giornata verrà proposto uno spettacolo di edutainment sui
temi del rischio, della prevenzione e della mutualità e non mancherà un momento di orientamento, in cui
verranno illustrati agli studenti i corsi di studio e le opportunità professionali in ambito finanziario e assicurativo.

Matteo Avico
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“Gran Premio di Matematica Applicata”,
al via anche gli studenti liguri

Genova - Il “Gran Premio di Matematica Applicata” si
apre registrando un nuovo record di iscritti: saranno
infatti oltre 10.000 studenti (+12% rispetto all’anno
scorso) a partecipare alla XVIII edizione del concorso
educativo, realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in
collaborazione con la Facoltà di Scienze Bancarie,
Finanziarie e Assicurative dell’Università Cattolica del
Sacro Cuore e il patrocinio del Consiglio Nazionale

degli Attuari.

Il concorso vede coinvolte quest’anno 150 scuole superiori di quasi tutte le regioni italiane,
compresa la Liguria. In particolare, partecipano alla competizione studenti dell’Istituto S.
Maria ad Nives Liceo Scientifico di Genova, dell’ISISS E. Fermi polo Montale di Ventimiglia
(Imperia) e dell’Istituto Salesiano Madonna degli Angeli di Alassio (Savona).

L’iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche dei ragazzi,
incentivando l’adozione di un atteggiamento razionale e basato sul problem solving
fondamentale per la loro formazione e la loro maturazione verso una vita da adulti
consapevoli, in grado di poter affrontare situazioni complesse e prendere decisioni
importanti per costruire e proteggere il proprio futuro.

Il “Gran Premio” si svolgerà come di consueto in due manche, nelle quali i giovani
concorrenti dovranno risolvere quiz originali di difficoltà progressiva che richiedono
ragionamento logico e buone capacità intuitive. La prima prova si terrà oggi presso l’istituto
di appartenenza dei ragazzi. La seconda manche, a cui accederanno solamente i migliori
studenti di ogni scuola, si svolgerà invece il 22 febbraio presso le sedi dell’Università
Cattolica di Milano e di Roma, determinando la classifica finale del concorso.

La manifestazione si chiuderà il 23 marzo 2019 con un evento finale, sempre all’interno
delle aule universitarie, in cui saranno premiati i vincitori insieme ai rispettivi docenti e a
cui parteciperanno autorevoli rappresentanti del mondo accademico e delle imprese
assicuratrici. Nel corso di questa giornata verrà proposto uno spettacolo di edutainment su
temi assicurativi e non mancherà un momento di orientamento, in cui verranno illustrati
agli studenti i corsi di studio e le opportunità professionali in ambito finanziario e
assicurativo.
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Parte la nuova edizione del concorso educativo realizzato da Forum ANIA-
Consumatori e Università Cattolica del Sacro Cuore

 Trapani Ok   Notizie da: Città di Trapani 

In gara 150 istituti superiori

da tutta  I ta l ia:  coinvolt i

giovani delle province di

C a l t a n i s s e t t a ,  C a t a n i a ,

Messina, Ragusa e Trapani

“Gran Premio di Matematica

Applicata” 2019, al via anche

gli studenti siciliani Parte la

nuova edizione del concorso

e d u c a t i v o  r e a l i z z a t o  d a

Forum ANIA-Consumatori e

Università Cattolica del Sacro

CuorePalermo, 16 gennaio 2019 – Il “Gran Premio di Matematica Applicata” si

apre registrando un nuovo record di iscritti: saranno infatti oltre 10.000

studenti (+12% rispetto all’anno scorso) a partecipare alla XVIII edizione del...

Leggi la notizia integrale su: Trapani Ok 

Il post dal titolo: « Parte la nuova edizione del concorso educativo realizzato da Forum
ANIA-Consumatori e Università Cattolica del Sacro Cuore » è apparso sul quotidiano
online Trapani Ok dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica
relativa a Trapani.

Approfondisci questo argomento con le altre notizie
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Gran Premio di matematica
applicata in gara diverse scuole
comasche
Il concorso vede coinvolte quest’anno 150 scuole superiori di quasi
tutte le regioni italiane.

Il “Gran Premio di Matematica Applicata” si apre registrando un nuovo

record di iscritti: saranno infatti oltre 10 mila studenti (+12% rispetto

all’anno scorso) a partecipare alla XVIII edizione del concorso educativo,

realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con la Facoltà di

Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative dell’Università Cattolica del

Sacro Cuore e il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari. Diverse

partecipanti comaschi.

Gran Premio di matematica applicata coinvolte diverse
scuole comasche

Il concorso vede coinvolte quest’anno 150 scuole superiori di quasi tutte le

regioni italiane, compresa la Lombardia. In particolare, per la nostra

provincia partecipano alla competizione: Istituto Orsoline di San Carlo,

Pontificio Collegio Gallio di Como, Liceo E. Fermi di Cantù. L’iniziativa ha

l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche dei ragazzi,

incentivando l’adozione di un atteggiamento razionale e basato sul

problem solving fondamentale per la loro formazione e la loro

maturazione verso una vita da adulti consapevoli, in grado di poter
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affrontare situazioni complesse e prendere decisioni importanti per

costruire e proteggere il proprio futuro.

Due manche

Il “Gran Premio” si svolgerà come di consueto in due manche, nelle quali i

giovani concorrenti dovranno risolvere quiz originali di difficoltà

progressiva che richiedono ragionamento logico e buone capacità

intuitive. La prima prova si terrà oggi presso l’istituto di appartenenza dei

ragazzi. La seconda manche, a cui accederanno solamente i migliori

studenti di ogni scuola, si svolgerà invece il 22 febbraio presso le sedi

dell’Università Cattolica di Milano e di Roma, determinando la classifica

finale del concorso.

Leggi anche:  Gipsoteca Giudici, nuova mostra dedicata all'arte
scultorea

L’evento finale

La manifestazione si chiuderà il 23 marzo 2019 con un evento finale,

sempre all’interno delle aule universitarie, in cui saranno premiati i vincitori

insieme ai rispettivi docenti e a cui parteciperanno autorevoli

rappresentanti del mondo accademico e delle imprese assicuratrici. Nel

corso di questa giornata verrà proposto uno spettacolo di edutainment su

temi assicurativi e non mancherà un momento di orientamento, in cui

verranno illustrati agli studenti i corsi di studio e le opportunità

professionali in ambito finanziario e assicurativo.

Tag: Gran Premio di matematica

Lascia un commento
Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ai sensi dell’Art. 7 del Regolamento EU 679/2016, dichiara di aver preso

visione dell’informativa ed esprime liberamente il consenso al Trattamento da

parte del Titolare. *

Ti Potrebbe Interessare:

7 Dicembre 2018

Pallanuoto Under 14:
la gara tra Snef Erba e
Barzanò

5 Novembre 2018

IV Novembre la
testimonianza del
partigiano Maltecca e
la memoria
consegnata ai ragazzi
delle scuole FOTO E
VIDEO

24 Settembre 2018

Hazzard spettacolo e
grande successo la
gara di motocross

reCAPTCHA

cantù Pallacanestro Cantù como

incidente mariano

olgiate comasco mariano comense

Basket maschile Virtus Cermenate

basket femminile

Motori Cucina Casa Salute

SsangYong Tivoli Milano
per il comune menenghino
12 Gennaio 2019

Nuovo Skoda Kodiaq 7
Tech, si arricchisce la
gamma del SUV
12 Gennaio 2019

Nuovo Toyota RAV4, al via
gli ordini
5 Gennaio 2019

GIORNALEDICOMO.IT Data pubblicazione: 16/01/2019
Link al Sito Web

https://giornaledicomo.it/attualita/gipsoteca-giudici-nuova-mostra-dedicata-allarte-scultorea/
https://giornaledicomo.it/sport/pallanuoto-under-14-la-gara-tra-snef-erba-e-barzano/
https://giornaledicomo.it/attualita/iv-novembre-partigiano-maltecca-ragazzi/
https://giornaledicomo.it/attualita/hazzard-spettacolo-motocross/
https://giornaledicomo.it/notizie-taggate/gran-premio-di-matematica/
https://giornaledicomo.it/informativa-privacy/
https://giornaledicomo.it/notizie-taggate/cantu/
https://giornaledicomo.it/notizie-taggate/pallacanestro-cantu/
https://giornaledicomo.it/notizie-taggate/como/
https://giornaledicomo.it/notizie-taggate/incidente/
https://giornaledicomo.it/notizie-taggate/mariano/
https://giornaledicomo.it/notizie-taggate/olgiate-comasco/
https://giornaledicomo.it/notizie-taggate/mariano-comense/
https://giornaledicomo.it/notizie-taggate/basket-maschile/
https://giornaledicomo.it/notizie-taggate/virtus-cermenate/
https://giornaledicomo.it/notizie-taggate/basket-femminile/
https://giornaledicomo.it/motori/ssangyong-tivoli-milano/
https://giornaledicomo.it/motori/ssangyong-tivoli-milano/
https://giornaledicomo.it/motori/nuovo-skoda-kodiaq-7-tech/
https://giornaledicomo.it/motori/nuovo-skoda-kodiaq-7-tech/
https://giornaledicomo.it/motori/nuovo-toyota-rav4-al-via-gli-ordini/
https://giornaledicomo.it/motori/nuovo-toyota-rav4-al-via-gli-ordini/
https://giornaledicomo.it/attualita/gran-premio-di-matematica-applicata-coinvolte-diverse-scuole-comasche/


 HOME LECCO E DINTORNI LAGO MERATESE OGGIONESE VALLE SAN MARTINO ISOLA CASATESE VALSASSINA  TV  GALLERY

Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Commenti MOTORI SALUTE CUCINA CASA

> Attualità > Nuovo record per il “Gran Premio di Matematica Applicata”: in gara anche 5 scuole lecchesi

 0 commentiATTUALITÀ provinciale 16 Gennaio 2019

Nuovo record per il “Gran Premio di
Matematica Applicata”: in gara
anche 5 scuole lecchesi
Coinvolte IISS G. Parini e Liceo scientifico e musicale G.B. Grassi del
comune di Lecco; IISS Bachelet di Oggiono; Liceo Scientifico Agnesi
e ITS F. Viganò di Merate.

Il “Gran Premio di Matematica Applicata” si apre registrando un nuovo

record di iscritti: saranno infatti oltre 10.000 studenti (+12% rispetto

all’anno scorso) a partecipare alla XVIII edizione del concorso educativo,

realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con la Facoltà di

Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative dell’Università Cattolica del

Sacro Cuore e il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari.

Coinvolte 150 scuole superiori, 5 del lecchese

Il concorso vede coinvolte quest’anno 150 scuole superiori di quasi tutte le

regioni italiane, compresa la Lombardia. In particolare, per quanto

concerne la nostra provincia partecipano: IISS G. Parini e Liceo scientifico

e musicale G.B. Grassi del comune di Lecco; Liceo Scientifico Agnesi e ITS

F. Viganò di Merate, IISS Bachelet di Oggiono (Lecco).

Valorizzare le competenze logico-matematiche

L’iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche

dei ragazzi, incentivando l’adozione di un atteggiamento razionale e

basato sul problem solving fondamentale per la loro formazione e la loro

maturazione verso una vita da adulti consapevoli, in grado di poter

affrontare situazioni complesse e prendere decisioni importanti per

costruire e proteggere il proprio futuro. Il “Gran Premio” si svolgerà come di

consueto in due manche, nelle quali i giovani concorrenti dovranno

NOTIZIE PIÙ LETTE

NOTIZIE PIÙ COMMENTATE

TAG DELLA SETTIMANA

Anziano e figlia
massacrati e rapinati in
casa: Colico sotto choc
FOTO
10 Gennaio 2019

Ponte di Paderno, il
Commissario Gentile:
“Serve un nuovo ponte, la
tragedia del Morandi ce lo
ha insegnato”
14 Gennaio 2019

Crac Rex Market: il
Comune chiede due
milioni e mezzo di
risarcimento
14 Gennaio 2019

Sporcizia e alimenti mal
conservati: intervento di
polizia e Ats in un negozio
a Lecco
14 Gennaio 2019

Strage di patenti sulla
Statale 36: in un anno
oltre 1000 multe
15 Gennaio 2019

Anziano e figlia
massacrati e rapinati in
casa: Colico sotto choc
FOTO
3 commenti | 10 Gennaio 2019

Non ci sono soldi per
sistemare le strade: la
Provincia abbassa i limiti
di velocità ECCO DOVE
2 commenti | 7 Gennaio 2019

In pensione per legge: lo
storico primario va a
lavorare in clinica
2 commenti | 8 Gennaio 2019

Omicidio a Natale: uccide
la madre e poi tenta di
togliersi la vita
2 commenti | 25 Dicembre 2018

Bimbo di un anno e mezzo
morso da un cane portato
in ospedale in elicottero
1 commento | 26 Dicembre 2018

Edizione Digitale | Abbonamenti | Pubblicità Testata del Gruppo  Cerca ... 

RASSEGNA WEB GIORNALEDILECCO.IT Data pubblicazione: 16/01/2019
Link al Sito Web

https://giornaledilecco.it/edizione-digitale-abbonamenti/
http://pubblicita.netweek.it/
http://www.netweek.it/
https://www.facebook.com/GiornalediLeccoGDL/
https://giornaledilecco.it/feed/
https://giornaledilecco.it/
https://giornaledilecco.it/
https://giornaledilecco.it/notizie-locali/lecco-e-dintorni/
https://giornaledilecco.it/notizie-locali/lago/
https://giornaledilecco.it/notizie-locali/meratese/
https://giornaledilecco.it/notizie-locali/oggionese/
https://giornaledilecco.it/notizie-locali/valle-san-martino/
https://giornaledilecco.it/notizie-locali/isola/
https://giornaledilecco.it/notizie-locali/casatese/
https://giornaledilecco.it/notizie-locali/valsassina/
https://giornaledilecco.it/multimedia/lecco-tv/
https://giornaledilecco.it/multimedia/gallery/
https://giornaledilecco.it/notizie/cronaca/
https://giornaledilecco.it/notizie/attualita/
https://giornaledilecco.it/notizie/economia/
https://giornaledilecco.it/notizie/politica/
https://giornaledilecco.it/notizie/cultura-e-turismo/
https://giornaledilecco.it/notizie/sport/
https://giornaledilecco.it/commenti/
https://giornaledilecco.it/notizie/motori/
https://giornaledilecco.it/notizie/salute/
https://giornaledilecco.it/notizie/cucina/
https://giornaledilecco.it/notizie/casa/
https://giornaledilecco.it/
https://giornaledilecco.it/notizie/attualita/
https://giornaledilecco.it/notizie/attualita/
https://giornaledilecco.it/notizie/amici-della-neve/
https://giornaledilecco.it/cronaca/anziano-e-figlia-massacrati-e-rapinati-in-casa-colico-sotto-choc-foto/
https://giornaledilecco.it/cronaca/anziano-e-figlia-massacrati-e-rapinati-in-casa-colico-sotto-choc-foto/
https://giornaledilecco.it/attualita/ponte-di-paderno-il-commissario-gentile-serve-un-nuovo-ponte-la-tragedia-del-morandi-ce-lo-ha-insegnato/
https://giornaledilecco.it/attualita/ponte-di-paderno-il-commissario-gentile-serve-un-nuovo-ponte-la-tragedia-del-morandi-ce-lo-ha-insegnato/
https://giornaledilecco.it/cronaca/crac-rex-market-il-comune-chiede-due-milioni-e-mezzo-di-risarcimento/
https://giornaledilecco.it/cronaca/crac-rex-market-il-comune-chiede-due-milioni-e-mezzo-di-risarcimento/
https://giornaledilecco.it/cronaca/scoperto-dalla-polizia-un-macello-abusivo-a-lecco/
https://giornaledilecco.it/cronaca/scoperto-dalla-polizia-un-macello-abusivo-a-lecco/
https://giornaledilecco.it/cronaca/strage-di-patenti-sulla-statale-36-in-un-anno-oltre-1000-multe/
https://giornaledilecco.it/cronaca/strage-di-patenti-sulla-statale-36-in-un-anno-oltre-1000-multe/
https://giornaledilecco.it/cronaca/anziano-e-figlia-massacrati-e-rapinati-in-casa-colico-sotto-choc-foto/
https://giornaledilecco.it/cronaca/anziano-e-figlia-massacrati-e-rapinati-in-casa-colico-sotto-choc-foto/
https://giornaledilecco.it/attualita/non-ci-sono-soldi-per-sistemare-le-strade-la-provincia-abbassa-i-limiti-di-velocita-ecco-dove/
https://giornaledilecco.it/attualita/non-ci-sono-soldi-per-sistemare-le-strade-la-provincia-abbassa-i-limiti-di-velocita-ecco-dove/
https://giornaledilecco.it/attualita/in-pensione-per-legge-lo-storico-primario-va-a-lavorare-in-clinica/
https://giornaledilecco.it/attualita/in-pensione-per-legge-lo-storico-primario-va-a-lavorare-in-clinica/
https://giornaledilecco.it/cronaca/omicidio-a-natale-uccide-la-madre-e-poi-tenta-di-togliersi-la-vita/
https://giornaledilecco.it/cronaca/omicidio-a-natale-uccide-la-madre-e-poi-tenta-di-togliersi-la-vita/
https://giornaledilecco.it/cronaca/bimbo-di-un-anno-e-mezzo-morso-da-un-cane-portato-in-ospedale-in-elicottero/
https://giornaledilecco.it/cronaca/bimbo-di-un-anno-e-mezzo-morso-da-un-cane-portato-in-ospedale-in-elicottero/
https://giornaledilecco.it/economia/nuovo-record-per-il-gran-premio-di-matematica-applicata-in-gara-anche-5-scuole-lecchesi/


Commento

Nome *

Email *

risolvere quiz originali di difficoltà progressiva che richiedono

ragionamento logico e buone capacità intuitive. La prima prova si terrà

oggi, mercoledì 16 gennaio, presso l’istituto di appartenenza dei ragazzi.

La seconda manche, a cui accederanno solamente i migliori studenti di

ogni scuola, si svolgerà invece il 22 febbraio presso le sedi dell’Università

Cattolica di Milano e di Roma, determinando la classifica finale del

concorso.

Leggi anche:  L'esperto meteo Luca Mercalli incontra anche gli
studenti di Lecco

La premiazione il 23 marzo

La manifestazione si chiuderà il 23 marzo 2019 con un evento finale,

sempre all’interno delle aule universitarie, in cui saranno premiati i vincitori

insieme ai rispettivi docenti e a cui parteciperanno autorevoli

rappresentanti del mondo accademico e delle imprese assicuratrici. Nel

corso di questa giornata verrà proposto uno spettacolo di edutainment su

temi assicurativi e non mancherà un momento di orientamento, in cui

verranno illustrati agli studenti i corsi di studio e le opportunità

professionali in ambito finanziario e assicurativo.

Tag: agnesi , Bachelet , Gran Premio , Gran Premio Matematica , grassi , Lecco ,

matematica , merate , Oggiono , parini , viganò
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Gran Premio di Matematica
Applicata 2019, al via anche gli
studenti pavesi
Partita oggi la nuova edizione del concorso educativo realizzato da
Forum ANIA-Consumatori e Università Cattolica del Sacro Cuore

Gran Premio di Matematica Applicata” 2019: partita oggi la nuova

edizione del concorso educativo realizzato da Forum ANIA-Consumatori e

Università Cattolica del Sacro Cuore. In gara 150 istituti superiori in Italia,

coinvolte molte scuole della provincia di Pavia.

Gran Premio di Matematica Applicata 2019

Il “Gran Premio di Matematica Applicata” si apre registrando un nuovo

record di iscritti: saranno infatti oltre 10.000 studenti (+12% rispetto

all’anno scorso) a partecipare alla XVIII edizione del concorso educativo,

realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con la Facoltà di

Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative dell’Università Cattolica del

Sacro Cuore e il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari.

Gli istituti pavesi in gara

Il concorso vede coinvolti quest’anno 150 istituti superiori di quasi tutte le

regioni italiane, compresa la Lombardia. In particolare, per quanto

concerne la provincia pavese partecipano sei scuole: Liceo paritario

Scientifico T. Olivelli e Liceo scientifico N. Copernico del comune di
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Pavia; ISIS A. Omodeo di Mortara, Liceo Classico B. Cairoli e IIS

Caramuel Roncalli di Vigevano,IIS A. Maserati di Voghera.

Lo scopo dell’iniziativa

L’iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche

dei ragazzi, incentivando l’adozione di un atteggiamento razionale e

basato sul problem solving fondamentale per la loro formazione e la loro

maturazione verso una vita da adulti consapevoli, in grado di poter

affrontare situazioni complesse e prendere decisioni importanti per

costruire e proteggere il proprio futuro.

Leggi anche:  Scippata a Natale, muore dopo 20 giorni di agonia

In cosa consiste

Il “Gran Premio” si svolgerà come di consueto in due manche, nelle quali i

giovani concorrenti dovranno risolvere quiz originali di difficoltà

progressiva che richiedono ragionamento logico e buone capacità

intuitive. La prima prova si è tenuta oggi presso l’istituto di appartenenza

dei ragazzi. La seconda manche, a cui accederanno solamente i migliori

studenti di ogni scuola, si svolgerà invece il 22 febbraio 2019 presso le

sedi dell’Università Cattolica di Milano e di Roma, determinando la

classifica finale del concorso.

L’evento finale

La manifestazione si chiuderà il 23 marzo 2019 con un evento finale,

sempre all’interno delle aule universitarie, in cui saranno premiati i vincitori

insieme ai rispettivi docenti e a cui parteciperanno autorevoli

rappresentanti del mondo accademico e delle imprese assicuratrici. Nel

corso di questa giornata verrà proposto uno spettacolo di edutainment su

temi assicurativi e non mancherà un momento di orientamento, in cui

verranno illustrati agli studenti i corsi di studio e le opportunità

professionali in ambito finanziario e assicurativo.

LEGGI ANCHE: Bullismo e cyberbullismo, al via la terza edizione del

progetto “Conosco il bullo”
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“Gran Premio di Matematica
Applicata” 2019, al via anche gli
studenti valtellinesi
Parte la nuova edizione del concorso educativo realizzato da Forum
ANIA-Consumatori e Università Cattolica del Sacro Cuore.

Il “Gran Premio di Matematica Applicata” si apre registrando un nuovo

record di iscritti: saranno infatti oltre 10.000 studenti (+12% rispetto

all’anno scorso) a partecipare alla XVIII edizione del concorso educativo,

realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con la Facoltà di

Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative dell’Università Cattolica del

Sacro Cuore e il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari.

150 scuole coinvolte

Il concorso vede coinvolte quest’anno 150 scuole superiori di quasi tutte le

regioni italiane, compresa la Lombardia. In particolare, per quanto

concerne la nostra provincia partecipano alla competizione: IIS Alberti di

Bormio, ISS Leonardo Da Vinci di Chiavenna e IIS B. Pinchetti di Tirano

(Sondrio).

Obbiettivo

L’iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche

dei ragazzi, incentivando l’adozione di un atteggiamento razionale e

basato sul problem solving fondamentale per la loro formazione e la loro

maturazione verso una vita da adulti consapevoli, in grado di poter

affrontare situazioni complesse e prendere decisioni importanti per
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costruire e proteggere il proprio futuro.

Il “Gran Premio” si svolgerà come di consueto in due manche, nelle quali i

giovani concorrenti dovranno risolvere quiz originali di difficoltà

progressiva che richiedono ragionamento logico e buone capacità

intuitive. La prima prova si terrà oggi presso l’istituto di appartenenza dei

ragazzi. La seconda manche, a cui accederanno solamente i migliori

studenti di ogni scuola, si svolgerà invece il 22 febbraio presso le sedi

dell’Università Cattolica di Milano e di Roma, determinando la classifica

finale del concorso.

Leggi anche:  Legge di Bilancio 2019, in arrivo fondi per i Comuni
fino a 20.000 abitanti

LEGGI ANCHE: Il campione valtellinese di matematica conquista anche

Parigi

Premiazioni

La manifestazione si chiuderà il 23 marzo 2019 con un evento finale,

sempre all’interno delle aule universitarie, in cui saranno premiati i vincitori

insieme ai rispettivi docenti e a cui parteciperanno autorevoli

rappresentanti del mondo accademico e assicurativo. Nel corso di questa

giornata verrà proposto uno spettacolo di edutainment sui temi del rischio,

della prevenzione e della mutualità e non mancherà un momento di

orientamento, in cui verranno illustrati agli studenti i corsi di studio e le

opportunità professionali in ambito finanziario e assicurativo.

Tag: matematica , scula

Lascia un commento
Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ai sensi dell’Art. 7 del Regolamento EU 679/2016, dichiara di aver preso

visione dell’informativa ed esprime liberamente il consenso al Trattamento da

parte del Titolare. *

Ti Potrebbe Interessare:

12 Novembre 2018

Sei buyer
internazionali
incontrano le
eccellenze valtellinesi

23 Ottobre 2018

Contrasto alla
tossicodipendenza,
due incontri con gli
studenti

25 Settembre 2018

Treni in ritardo,
studenti e pendolari
restano a piedi

reCAPTCHA

Esegui l'upgrade a un browser
supportato per generare un test
reCAPTCHA.

Lombardia valtellina Chiavenna

teglio

Motori Cucina Casa Salute

SsangYong Tivoli Milano
per il comune menenghino
12 Gennaio 2019

Nuovo Skoda Kodiaq 7
Tech, si arricchisce la
gamma del SUV
12 Gennaio 2019

Nuovo Toyota RAV4, al via
gli ordini
5 Gennaio 2019

GIORNALEDISONDRIO.IT Data pubblicazione: 16/01/2019
Link al Sito Web

https://giornaledisondrio.it/economia/legge-di-bilancio-2019-in-arrivo-fondi-per-i-comuni-fino-a-20-000-abitanti/
https://giornaledisondrio.it/economia/il-campione-valtellinese-di-matematica-conquista-anche-parigi/
https://giornaledisondrio.it/economia/sei-buyer-internazionali-incontrano-le-eccellenze-valtellinesi/
https://giornaledisondrio.it/economia/contrasto-alla-tossicodipendenza-due-incontri-con-gli-studenti/
https://giornaledisondrio.it/attualita/treni-in-ritardo-studenti-e-pendolari-restano-a-piedi/
https://giornaledisondrio.it/notizie-taggate/matematica/
https://giornaledisondrio.it/notizie-taggate/scula/
https://giornaledisondrio.it/informativa-privacy/
https://giornaledisondrio.it/notizie-taggate/lombardia/
https://giornaledisondrio.it/notizie-taggate/valtellina/
https://giornaledisondrio.it/notizie-taggate/chiavenna/
https://giornaledisondrio.it/notizie-taggate/teglio/
https://giornaledisondrio.it/motori/ssangyong-tivoli-milano/
https://giornaledisondrio.it/motori/ssangyong-tivoli-milano/
https://giornaledisondrio.it/motori/nuovo-skoda-kodiaq-7-tech/
https://giornaledisondrio.it/motori/nuovo-skoda-kodiaq-7-tech/
https://giornaledisondrio.it/motori/nuovo-toyota-rav4-al-via-gli-ordini/
https://giornaledisondrio.it/motori/nuovo-toyota-rav4-al-via-gli-ordini/
https://support.google.com/recaptcha#6223828
https://giornaledisondrio.it/economia/gran-premio-di-matematica-applicata-2019-al-via-anche-gli-studenti-valtellinesi/


di Redazione - 16 gennaio 2019 - 17:14   

Più informazioni
su

istituto fossombroni  grosseto

IL CONCORSO EDUCATIVO

Studenti maremmani al “Gran Premio di
Matematica Applicata”: la s da tra 150
scuole di tutta Italia

 Commenta  Stampa  Invia notizia

 

GROSSETO – Il “Gran Premio di Matematica Applicata” si apre registrando
un nuovo record di iscritti: saranno infatti oltre 10.000 studenti (+12%
rispetto all’anno scorso) a partecipare alla XVIII edizione del concorso
educativo, realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con
la Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore e il patrocinio del Consiglio Nazionale degli
Attuari.

Il concorso vede coinvolti quest’anno 150 istituti superiori di quasi tutte le
regioni italiane, compresa la Toscana. In particolare, partecipano alla
competizione quattro scuole della nostra regione: Istituto del Sacro Cuore
di Firenze; ITES Buonarroti-Fossombroni di Arezzo; ISIS V. Fossombroni
di Grosseto; ITIS G. Galilei di Livorno.

L’iniziativa ha l’obiettivo di
valorizzare le competenze
logico-matematiche dei
ragazzi, incentivando
l’adozione di un atteggiamento
razionale e basato sul problem
solving fondamentale per la
loro formazione e la loro
maturazione verso una vita da
adulti consapevoli, in grado di
poter affrontare situazioni
complesse e prendere
decisioni importanti per

costruire e proteggere il proprio futuro.

Il “Gran Premio” si svolgerà come di consueto in due manche, nelle quali i
giovani concorrenti dovranno risolvere quiz originali di dif coltà
progressiva che richiedono ragionamento logico e buone capacità
intuitive. La prima prova si terrà oggi presso l’istituto di appartenenza dei
ragazzi. La seconda manche, a cui accederanno solamente i migliori
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studenti di ogni scuola, si svolgerà invece il 22 febbraio presso le sedi
dell’Università Cattolica di Milano e di Roma, determinando la classi ca
 nale del concorso.

La manifestazione si chiuderà il 23 marzo 2019 con un evento  nale,
sempre all’interno delle aule universitarie, in cui saranno premiati i
vincitori insieme ai rispettivi docenti e a cui parteciperanno autorevoli
rappresentanti del mondo accademico e delle imprese assicuratrici. Nel
corso di questa giornata verrà proposto uno spettacolo di edutainment su
temi assicurativi e non mancherà un momento di orientamento, in cui
verranno illustrati agli studenti i corsi di studio e le opportunità
professionali in ambito  nanziario e assicurativo.
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Il "Gran Premio di Matematica Applicata" si apre registrando un nuovo

record di iscritti: saranno infatti oltre 10.000 studenti (+12% rispetto

all'anno scorso) a partecipare alla XVIII edizione del concorso educativo,

realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con la Facoltà di

Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative dell'Università Cattolica del

Sacro Cuore e il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari.

Il concorso vede coinvolti quest'anno 150 istituti superiori di quasi tutte le

regioni italiane, compresa la Sicilia. In particolare, partecipano alla

competizione sei scuole della nostra regione: IIS Giovan Battista Hodierna

di Mussomeli (Caltanissetta); IS Majorana-Arcoleo di Caltagirone e IS

Majorana-Arcoleo di Grammichele (Catania); IIS Caminiti Trimarchi di

Messina; IIS G. Mazzini plesso Cannizzaro di Vittoria (Ragusa); IISS F.

D'Aguirre - D. Alighieri di Salemi (Trapani).

L'iniziativa ha l'obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche

"Gran Premio di Matematica Applicata" 2019, al via
anche gli studenti siciliani
In gara 150 istituti superiori da tutta Italia: coinvolti giovani delle province di
Caltanissetta, Catania, Messina, Ragusa e Trapani
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dei ragazzi, incentivando l'adozione di un atteggiamento razionale e

basato sul problem solving fondamentale per la loro formazione e la loro

maturazione verso una vita da adulti consapevoli, in grado di poter

affrontare situazioni complesse e prendere decisioni importanti per

costruire e proteggere il proprio futuro.

Il "Gran Premio" si svolgerà come di consueto in due manche, nelle quali i

giovani concorrenti dovranno risolvere quiz originali di difficoltà progressiva

che richiedono ragionamento logico e buone capacità intuitive. La prima

prova si terrà oggi presso l'istituto di appartenenza dei ragazzi. La

seconda manche, a cui accederanno solamente i migliori studenti di ogni

scuola, si svolgerà invece il 22 febbraio presso le sedi dell'Università

Cattolica di Milano e di Roma, determinando la classifica finale del

concorso.

La manifestazione si chiuderà il 23 marzo 2019 con un evento finale,

sempre all'interno delle aule universitarie, in cui saranno premiati i vincitori

insieme ai rispettivi docenti e a cui parteciperanno autorevoli

rappresentanti del mondo accademico e delle imprese assicuratrici. Nel

corso di questa giornata verrà proposto uno spettacolo di edutainment su

temi assicurativi e non mancherà un momento di orientamento, in cui

verranno illustrati agli studenti i corsi di studio e le opportunità professionali

in ambito finanziario e assicurativo.
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Forum Ania-Consumatori: al via il GP di Matematica
Applicata
Oltre 10 mila studenti partecipano quest’anno al Gran Premio di Matematica Applicata, il concorso

educativo sull’educazione assicurativa realizzato dal Forum Ania-Consumatori in collaborazione con la

Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e il

patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari. Il 12% in più rispetto allo scorso anno. L’iniziativa

coinvolgerà 150 scuole superiori di quasi tutta Italia

con l’obiettivo di “valorizzare le competenze logico-

matematiche dei ragazzi, incentivando l’adozione di un

atteggiamento razionale e basato sul problem solving

fondamentale per la loro formazione e la loro

maturazione verso una vita da adulti consapevoli”.

Due le manche del Gran Premio, nel quali i concorrenti

dovranno risolvere quiz che richiedono ragionamento

logico e buone capacità intuitive. Dopo la prima prova,

che si è svolta in questi giorni, i migliori parteciperanno

alla seconda manche, in agenda il 22 febbraio. Da lì la

classifica finale del concorso. La manifestazione si

chiuderà il 23 marzo 2019 con un evento finale in Università: saranno premiati i vincitori insieme ai

docenti e a parteciperanno autorevoli rappresentanti del mondo accademico e delle imprese

assicuratrici. Nel corso di questa giornata verrà proposto uno spettacolo di edutainment su temi

assicurativi.
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Diecimila studenti per il Gran Premio di
matematica applicata
Il concorso realizzato da Forum Ania-Consumatori e Università Cattolica si concluderà
il 23 marzo

È partita ieri la nuova edizione del Gran Premio di matematica applicata. La XVIII edizione del
concorso educativo, realizzato da Forum Ania-Consumatori e  Università Cattolica del Sacro
Cuore, ha fatto registrare un nuovo record di iscritti, con oltre 10.000 studenti, che segnano un
incremento del 12% ri,spetto allo scorso anno. L'iniziativa coinvolge 150 scuole superiori di quasi
tutte le regioni italiane, con l'obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche dei ragazzi,
incentivando l'adozione di un atteggiamento razionale e basato sul problem solving. Il Gran Premio
si svolgerà in due manche, nelle quali i concorrenti dovranno risolvere quiz di difficoltà progressiva,
che richiedono ragionamento logico e buone capacità intuitive. La prima prova si è tenuta ieri 16
gennaio presso l'istituto di appartenenza dei ragazzi. La seconda manche, a cui accederanno
solamente i migliori studenti di ogni scuola, si svolgerà invece il 22 febbraio presso le sedi
dell'Università Cattolica di Milano e di Roma, determinando la classifica finale del concorso. La
manifestazione si chiuderà il 23 marzo 2019 con un evento finale, in cui saranno premiati i vincitori
insieme ai rispettivi docenti, con la partecipazione di autorevoli rappresentanti del mondo
accademico e delle imprese assicuratrici. Nel corso di questa giornata verrà proposto uno
spettacolo di edutainment su temi assicurativi, a cui si aggiungerà un momento di orientamento, in
cui verranno illustrati agli studenti i corsi di studio e le opportunità professionali in ambito
finanziario e assicurativo.
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ULTIME NOTIZIE: Oltre 10.000 studenti ai nastri di partenza del “Gran Premio di Matematica Applicata” 2019
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Al via – con numeri da record – la nuova edizione del concorso educativo realizzato da
Forum ANIA-Consumatori e Università Cattolica del Sacro Cuore. In gara i ragazzi di
150 istituti superiori

Il “Gran Premio di Matematica Applicata” 2019 si apre registrando un nuovo record di

iscritti: saranno infatti oltre 10.000 studenti (+12% rispetto all’anno scorso) a

partecipare alla XVIII edizione del concorso educativo, realizzato dal Forum ANIA-

Consumatori in collaborazione con la Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e

Assicurative dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e il patrocinio del Consiglio

Nazionale degli Attuari.

L’iniziativa, che vede coinvolte quest’anno 150 scuole superiori di quasi tutte le regioni

italiane, ha l’obiettivo – si legge in una nota – “di valorizzare le competenze logico-
matematiche dei ragazzi, incentivando l’adozione di un atteggiamento razionale e
basato sul problem solving fondamentale per la loro formazione e la loro maturazione
verso una vita da adulti consapevoli, in grado di poter affrontare situazioni complesse e
prendere decisioni importanti per costruire e proteggere il proprio futuro”.

Il “Gran Premio” si svolgerà come di consueto in due manche, “nelle quali i giovani
concorrenti dovranno risolvere quiz originali di difficoltà progressiva che richiedono
ragionamento logico e buone capacità intuitive”. La prima prova è in programma oggi,

mercoledì 16 gennaio, presso l’istituto di appartenenza dei ragazzi. La seconda manche,

a cui accederanno solamente i migliori studenti di ogni scuola, si svolgerà invece il 22

febbraio presso le sedi dell’Università Cattolica di Milano e di Roma, determinando la

classifica finale del concorso.

La manifestazione si chiuderà il prossimo 23 marzo con un evento finale, sempre

all’interno delle aule universitarie, in cui saranno premiati i vincitori insieme ai rispettivi

docenti e a cui parteciperanno rappresentanti del mondo accademico e delle imprese

assicuratrici. Nel corso di questa giornata – conclude la nota – “verrà proposto uno
spettacolo di edutainment su temi assicurativi e non mancherà un momento di
orientamento, in cui verranno illustrati agli studenti i corsi di studio e le opportunità
professionali in ambito finanziario e assicurativo”.
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18/01/2019 FORUM ANIA-CONSUMATORI, BOOM D’ISCRITTI A
MATEMATICA

Il “Gran Premio di matematica applicata” si apre registrando un nuovo record d’is
studenti (+12% rispetto all’anno scorso) a partecipare alla diciottesima edizione de
Forum Ania-Consumatori in collaborazione con la Facoltà di Scienze Ban
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e il patrocinio del Consiglio nazionale de

L’iniziativa, che vede coinvolte quest’anno 150 scuole superiori di quasi tutte le
valorizzare le competenze logico-matematiche dei ragazzi, incentivando l’adozio
basato sul problem solving fondamentale per la loro formazione e la loro mat
consapevoli, in grado di poter a�rontare situazioni complesse e prendere de
proteggere il proprio futuro.





http://www.iotiassicuro.it/
http://www.iotiassicuro.it/compagnie-e-mercato
http://www.iotiassicuro.it/previdenza-e-welfare
http://www.iotiassicuro.it/distribuzione
http://www.iotiassicuro.it/periti-e-risk-manager
http://www.iotiassicuro.it/prodotti-e-servizi
http://www.iotiassicuro.it/carriere
http://www.iomiassicuro.it/
http://www.iotiassicuro.it/
https://www.linkedin.com/groups/4951856/profile
https://twitter.com/iotiassicuro
https://www.facebook.com/iotiassicuroit-221577198257836/
http://www.iotiassicuro.it/
http://www.iotiassicuro.it/compagnie-e-mercato


21/1/2019 Forum Ania-Consumatori, boom d’iscritti al premio di matematica

http://www.iotiassicuro.it/compagnie-e-mercato/forum-ania-consumatori-boom-discritti-al-premio-di-matematica 2/2

Il “Gran Premio” si svolgerà come di consueto in due manche, in cui i giovani c
originali di di�coltà progressiva che richiedono ragionamento logico e buone capac
il 16 gennaio presso l’istituto di appartenenza dei ragazzi. La seconda manche, a cu
studenti di ogni scuola, si svolgerà invece il 22 febbraio presso le sedi dell’Univer
determinando la classi�ca �nale del concorso.

La manifestazione si chiuderà il 23 marzo 2019 con un evento �nale, sempre a
cui saranno premiati i vincitori insieme ai rispettivi docenti e a cui parteciperanno a
accademico e delle imprese assicuratrici. Nel corso di questa giornata ver
educazione su temi assicurativi e non mancherà un momento di orientamento, in
i corsi di studio e le opportunità professionali in ambito �nanziario e assicurativo.

www.forumaniaconsumatori.it
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Le scuole di Avellino protagoniste al “Gran
Premio di Matematica Applicata”

l “Gran Premio di Matematica Applicata” si apre registrando un nuovo record di iscritti: saranno infatti oltre 10.000 studenti (+12%

rispetto all’anno scorso) a partecipare alla XVIII edizione del concorso educativo, realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in

collaborazione con la Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e il patrocinio

del Consiglio Nazionale degli Attuari.

In pole position ci sono anche le scuole irpine tra i 150 istituti superiori di quasi tutte le regioni italiane. In particolare,

partecipano alla competizione gli studenti di 10 scuole campane: ISISS De Luca e ITE L. Amabile di Avellino; Istituto Paritario De La

Salle di Benevento; ISIS G. Filangieri di Frattamaggiore e Liceo scientifico G. Salvemini di Sorrento (Napoli); Liceo Don Carlo La

Mura di Angri, IIS Margherita Hack di Baronissi, IIS Filangieri di Cava de’ Tirreni, IIS E. Fermi di Sarno (Salerno) e IIS Trani-

Moscati del comune di Salerno.

L’iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche dei ragazzi, incentivando l’adozione di un atteggiamento

razionale e basato sul problem solving fondamentale per la loro formazione e la loro maturazione verso una vita da adulti consapevoli, in

grado di poter affrontare situazioni complesse e prendere decisioni importanti per costruire e proteggere il proprio futuro.

Il “Gran Premio” si svolgerà come di consueto in due manche, nelle quali i giovani concorrenti dovranno risolvere quiz originali di

difficoltà progressiva che richiedono ragionamento logico e buone capacità intuitive. La prima prova si terrà oggi presso l’istituto di

appartenenza dei ragazzi. La seconda manche, a cui accederanno solamente i migliori studenti di ogni scuola, si svolgerà invece il 22

febbraio presso le sedi dell’Università Cattolica di Milano e di Roma, determinando la classifica finale del concorso.

La manifestazione si chiuderà il 23 marzo 2019 con un evento finale, sempre all’interno delle aule universitarie, in cui saranno premiati i

vincitori insieme ai rispettivi docenti e a cui parteciperanno autorevoli rappresentanti del mondo accademico e delle imprese

assicuratrici. Nel corso di questa giornata verrà proposto uno spettacolo di edutainment su temi assicurativi e non mancherà un

momento di orientamento, in cui verranno illustrati agli studenti i corsi di studio e le opportunità professionali in ambito finanziario e

assicurativo.

16 gennaio 2019
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Tra gli oltre 10 mila studenti al Gran Premio di
Matematica Applicata ci saranno anche i lecchesi

In gara Parini e liceo G.B. Grassi di Lecco; liceo Scientifico Agnesi e Its
F. Viganò di Merate, Bachelet di Oggiono

LECCO – Ci saranno anche gli studenti lecchesi al “Gran Premio di Matematica

Applicata”.

Record di iscritti, in gara oltre 10 mila studenti
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Gran Premio di Matematica, in gara
anche gli studenti lecchesi
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Nuovo record di iscritti con oltre 10.000 studenti (+12% rispetto all’anno scorso) a

partecipare alla XVIII edizione del concorso educativo, realizzato dal Forum ANIA-

Consumatori in collaborazione con la Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari.

Le scuole lecchesi impegnate di matematica

Il concorso vede coinvolte 150 scuole superiori di quasi tutte le regioni italiane, compresa la

Lombardia. In particolare, per quanto concerne la nostra provincia partecipano: Iiss G.

Parini e liceo scientifico e musicale G.B. Grassi del comune di Lecco; liceo Scientifico

Agnesi e Its F. Viganò di Merate, Iiss Bachelet di Oggiono.

Il liceo scientifico G.B. Grassi

Gli obiettivi del Gran Premio di Matematica

L’iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche dei ragazzi,

incentivando l’adozione di un atteggiamento razionale e basato sul problem solving

fondamentale per la loro formazione e la loro maturazione verso una vita da adulti

consapevoli.

Oggi si è svolta la prima manche

Il Gran Premio si svolgerà in due manche, nelle quali i giovani concorrenti dovranno risolvere

quiz originali di difficoltà progressiva che richiedono ragionamento logico e buone capacità

intuitive. La prima prova si è svolta oggi, 16 gennaio, presso l’istituto di appartenenza.
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Gran Premio di Matematica Applicata

ULTIME NOTIZIE

Il “Gran Premio di Matematica Applicata” del 2019 si apre registrando un nuovo record

di iscritti: saranno infatti oltre 10.000 studenti (+12% rispetto all’anno scorso) a

partecipare alla XVIII edizione del concorso educativo, realizzato dal Forum ANIA-

Consumatori in collaborazione con la Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e

Assicurative dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e il patrocinio del Consiglio

Nazionale degli Attuari.

Il concorso vede coinvolti quest’anno 150 istituti superiori di quasi tutte le regioni italiane,

compresa la Lombardia. Ancora una volta le scuole di Milano e provincia si sono messe

in evidenza, iscrivendosi in massa alla competizione. In particolare, per il comune di

Milano partecipano 16 scuole: Liceo classico C. Beccaria, IIS Bertarelli – Ferraris, IISS

F. Besta, Liceo Scientifico P. Bottoni, Liceo artistico di Brera, Liceo artistico

Caravaggio, IIS G. Cardano, Liceo classico G. Carducci, IIS P. Frisi, IIS L. Galvani, IIS

Giorgi, Civico Liceo Linguistico A. Manzoni, IIS Pasolini, IIS B. Russell, Liceo Scientifico

Vittorio Veneto e Istituto Zaccaria; sono inoltre 10 le scuole iscritte della provincia

milanese:Liceo Scientifico Falcone e Borsellino di Arese, ITCS P. Levi di Bollate, Liceo

scientifico G. Bruno di Cassano d’Adda, Liceo scientifico B. Russel di Garbagnate

Milanese, Liceo scientifico G. Galilei di Legnano, Liceo S. Quasimodo di Magenta,

Liceo scientifico G. Bruno di Melzo, Liceo scientifico C. Cavalleri di Parabiago, Liceo E.
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Majorana di Rho, ITIS E. Mattei di San Donato Milanese.

L’iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche dei ragazzi,

incentivando l’adozione di un atteggiamento razionale e basato sul problem solving

fondamentale per la loro formazione e la loro maturazione verso una vita da adulti

consapevoli, in grado di poter affrontare situazioni complesse e prendere decisioni

importanti per costruire e proteggere il proprio futuro.

Il “Gran Premio” si svolgerà come di consueto in due manche, nelle quali i giovani

concorrenti dovranno risolvere quiz originali di difficoltà progressiva che richiedono

ragionamento logico e buone capacità intuitive. La prima prova si terrà oggi presso

l’istituto di appartenenza dei ragazzi. La seconda manche, a cui accederanno solamente

i migliori studenti di ogni scuola, si svolgerà invece il 22 febbraio presso le sedi

dell’Università Cattolica di Milano e di Roma, determinando la classifica finale del

concorso.

La manifestazione si chiuderà il 23 marzo 2019 con un evento finale, sempre all’interno

delle aule universitarie, in cui saranno premiati i vincitori insieme ai rispettivi docenti e a

cui parteciperanno autorevoli rappresentanti del mondo accademico e delle imprese

assicuratrici. Nel corso di questa giornata verrà proposto uno spettacolo di edutainment

su temi assicurativi e non mancherà un momento di orientamento, in cui verranno

illustrati agli studenti i corsi di studio e le opportunità professionali in ambito finanziario e

assicurativo.
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Problem solving

Al Gran premio della matematica anche i
migliori studenti del Respighi

Ci saranno anche ragazzi del liceo Respighi di Piacenza tra gli oltre 10mila studenti
iscritti al “Gran Premio di Matematica Applicata” 2019, il concorso educativo
realizzato da Forum ANIA-Consumatori e Università Cattolica del Sacro Cuore. Il
concorso vede coinvolte quest’anno 150 scuole superiori di quasi tutte le regioni
italiane, compresa l’Emilia-Romagna.

L’iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche dei
ragazzi, incentivando l’adozione di un atteggiamento razionale e basato sul problem
solving fondamentale per la loro formazione e la loro maturazione verso una vita da
adulti consapevoli, in grado di poter affrontare situazioni complesse e prendere
decisioni importanti per costruire e proteggere il proprio futuro.

Il “Gran Premio” si svolgerà come di consueto in due manche, nelle quali i giovani
concorrenti dovranno risolvere quiz originali di difficoltà progressiva che richiedono
ragionamento logico e buone capacità intuitive. La prima prova si terrà oggi presso
l’istituto di appartenenza dei ragazzi. La seconda manche, a cui accederanno
solamente i migliori studenti di ogni scuola, si svolgerà invece il 22 febbraio presso le
sedi dell’Università Cattolica di Milano e di Roma, determinando la classifica finale del
concorso.

La manifestazione si chiuderà il 23 marzo 2019 con un evento finale, sempre
all’interno delle aule universitarie, in cui saranno premiati i vincitori insieme ai rispettivi
docenti e a cui parteciperanno autorevoli rappresentanti del mondo accademico e
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delle imprese assicuratrici. Nel corso di questa giornata verrà proposto uno spettacolo
di edutainment su temi assicurativi e non mancherà un momento di orientamento, in
cui verranno illustrati agli studenti i corsi di studio e le opportunità professionali in
ambito finanziario e assicurativo.
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Al Respighi nasce il Liceo scientifico musicale: “Percorso di eccellenza”
17 novembre 2018

Liceo Respighi: facciata rifatta, l’idea è di ricreare i vecchi finestroni
16 ottobre 2018

Liceo Respighi: lavori alla facciata, cantiere chiuso a metà
ottobre. Ecco come diventerà
17 luglio 2018

Festa fine anno scolastico, il Respighi invade Spazio 4. Concerti
e premiazioni
7 giugno 2018
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Premio di matematica il “Kennedy” in gara

MONSELICE. C’è anche il Kennedy tra i 150 istituti superiori di tutta Italia che

parteciperanno al “Gran Premio di Matematica Applicata”.

Si tratta di un concorso giunto alla 18ª edizione, realizzato dal Forum Ania-Consumatori

in collaborazione con la Facoltà di scienze bancarie, finanziarie e assicurative

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e il patrocinio del Consiglio nazionale degli

attuari. L’iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche dei

ragazzi, stimolando l’adozione di un atteggiamento razionale e basato sul problem

solving. Il “Gran Premio” si svolgerà in due manche. La prima prova si è tenuta ieri

all’istituto di appartenenza. La seconda, a cui accederanno solo i migliori di ogni scuola,

si svolgerà il 22 febbraio all’Università Cattolica di Milano e di Roma. —

D. P.
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“Gran Premio di Matematica Applicata” 2019: in
gara 150 istituti superiori di tutta Italia
"Gran Premio di Matematica Applicata": l'edizione 2019 si apre registrando un
nuovo record di iscritti

A cura di Filomena Fotia  16 Gennaio 2019 - 12:20

Il “Gran Premio di Matematica Applicata” si apre registrando un nuovo record di iscritti: saranno infatti

oltre 10.000 studenti (+12% rispetto all’anno scorso) a partecipare alla XVIII edizione del concorso

educativo, realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con la Facoltà di Scienze

Bancarie, Finanziarie e Assicurative dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e il patrocinio del

Consiglio Nazionale degli Attuari.

Il concorso vede coinvolte quest’anno 150 scuole superiori di quasi tutte le regioni italiane, compresa la

Calabria. In particolare, partecipano alla competizione studenti dell’IIS Garibaldi – Alfano – Da Vinci di

Castrovillari (Cosenza), dell’IISS E. Majorana di Girifalco (Catanzaro) e dell’Istituto Professionale

Alberghiero Turistico di Villa San Giovanni (Reggio Calabria).

L’iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche dei ragazzi, incentivando

l’adozione di un atteggiamento razionale e basato sul problem solving fondamentale per la loro

formazione e la loro maturazione verso una vita da adulti consapevoli, in grado di poter affrontare

situazioni complesse e prendere decisioni importanti per costruire e proteggere il proprio futuro.

Il “Gran Premio” si svolgerà come di consueto in due manche, nelle quali i giovani concorrenti dovranno

risolvere quiz originali di difficoltà progressiva che richiedono ragionamento logico e buone capacità

intuitive. La prima prova si terrà oggi presso l’istituto di appartenenza dei ragazzi. La seconda manche, a

cui accederanno solamente i migliori studenti di ogni scuola, si svolgerà invece il 22 febbraio presso le

sedi dell’Università Cattolica di Milano e di Roma, determinando la classifica finale del concorso.

La manifestazione si chiuderà il 23 marzo 2019 con un evento finale, sempre all’interno delle aule

universitarie, in cui saranno premiati i vincitori insieme ai rispettivi docenti e a cui parteciperanno

autorevoli rappresentanti del mondo accademico e delle imprese assicuratrici. Nel corso di questa

giornata verrà proposto uno spettacolo di edutainment su temi assicurativi e non mancherà un

momento di orientamento, in cui verranno illustrati agli studenti i corsi di studio e le opportunità

professionali in ambito finanziario e assicurativo.
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“Gran Premio di Matematica Applicata”, al via la gara anche

per gli studenti bergamaschi

 Il “Gran Premio di Matematica Applicata” si apre registrando un nuovo record di iscritti:

saranno infatti oltre 10.000 studenti (+12% rispetto all’anno scorso) a partecipare alla

XVIII edizione del concorso educativo, realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in

collaborazione con la Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e il patrocinio del Consiglio Nazionale degli

Attuari. Il concorso vede coinvolte quest’anno 150 scuole superiori di quasi tutte le

regioni italiane, compresa la Lombardia. In particolare, per quanto concerne Bergamo e

provincia partecipano: ITIS Paleocapa e Centro Studi Leonardo da Vinci del comune di

Bergamo; ENGIM Lombardia di Brembate di Sopra, IISS Fantoni di Clusone, ISIS L.

Einaudi di Dalmine, IISS E. Majorana di Seriate, IS L. Lotto e Liceo L. Federici di

Trescore Balneario (Bergamo). Leggi anche altri post Bergamo o leggi originale Questo

contenuto è stato importato con un sistema automatizzato, senza intervento umano. È

possibile segnalare la rimozione dei contenuti, leggendo prima le nostre Note Legali

Disclaimer
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“Gran Premio di Matematica Applicata” 2019, al via
anche gli studenti della regione Lazio
  16 Gennaio 2019   Emanuela Colonnelli    0 Commenti   Gran Premio di Matematica Applicata, regione lazio

Parte la nuova edizione del concorso educativo realizzato da Forum ANIA-Consumatori e Università Cattolica del
Sacro Cuore

NewTuscia – ROMA – Il “Gran Premio di Matematica Applicata” si apre registrando un nuovo record di iscritti:
saranno infatti oltre 10.000 studenti (+12% rispetto all’anno scorso) a partecipare alla XVIII edizione del
concorso educativo, realizzato dalForum ANIA-Consumatori in collaborazione con la Facoltà di Scienze Bancarie,
Finanziarie e Assicurative dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e il patrocinio del Consiglio Nazionale degli
Attuari.
Il concorso vede coinvolte quest’anno 150 scuole superiori di quasi tutte le regioni italiane, compreso il Lazio. In
particolare, partecipano alla competizione 14 scuole della nostra regione: ITIS Armellini, IIS L. Einaudi, IS L.
Lombardo Radice, Istituto Nazareth, Istituto Paritario Piccole Ancelle del Sacro Cuore, Liceo C. Cavour, Liceo
Ginnasio Statale Orazio e Liceo scientifico I. Vian, Liceo Scientifico M. Azzarita del comune di Roma; Istituto
Tecnico S. D’Acquisto di Bracciano e IIS P. Borsellino e G. Falcone di Zagarolo (Roma); IIS Gobetti De Libero di
Fondi (Latina); ISS S. Pertini di Alatri e IIS Ceccano – ITE Ceprano di Ceprano (Frosinone).

L’iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche dei ragazzi, incentivando l’adozione di
un atteggiamento razionale e basato sul problem solving fondamentale per la loro formazione e la loro
maturazione verso una vita da adulti consapevoli, in grado di poter affrontare situazioni complesse e prendere
decisioni importanti per costruire e proteggere il proprio futuro.

Il “Gran Premio” si svolgerà come di consueto in due manche, nelle quali i giovani concorrenti dovranno
risolvere quiz originali di difficoltà progressiva che richiedono ragionamento logico e buone capacità intuitive.
La prima prova si terrà oggi presso l’istituto di appartenenza dei ragazzi. La seconda manche, a cui accederanno
solamente i migliori studenti di ogni scuola, si svolgerà invece il 22 febbraio presso le sedi dell’Università
Cattolica di Milano e di Roma, determinando la classifica finale del concorso.

La manifestazione si chiuderà il 23 marzo 2019 con un evento finale, sempre all’interno delle aule universitarie,
in cui saranno premiati i vincitori insieme ai rispettivi docenti e a cui parteciperanno autorevoli rappresentanti
del mondo accademico e delle imprese assicuratrici. Nel corso di questa giornata verrà proposto uno spettacolo
di edutainment su temi assicurativi e non mancherà un momento di orientamento, in cui verranno illustrati agli
studenti i corsi di studio e le opportunità professionali in ambito finanziario e assicurativo.

TUTTO IN 300 SECONDI

Tutti i giorni alle 19, il punto sull'informazione
in diretta facebook. 

WEB TV

300 secondi  sport  Ultime

Notizie  Video  VITERBO e provincia  

TUTTO IN 300 SECONDI
DEL 15/01/2019. Daspo
sportivo a sei persone nella
Tuscia
  16 Gennaio 2019   Gaetano Alaimo   0

Ultimo:

 CRONACA POLITICA ECONOMIA AGRICOLTURA SANITA’ CULTURA SPORT AMBIENTE NON SOLO TUSCIA  

NEWTUSCIA.IT Data pubblicazione: 16/01/2019
Link al Sito Web

http://www.newtuscia.it/2019/01/16/le-regole-stare-insieme-sindaco-arena-interviene-alla-conferenza-dellistituto-paritario-merlini/
http://www.newtuscia.it/2019/01/16/sergio-pirozzi-giovedi-17-faro-visita-consigliere-regionale-del-lazio-alla-provincia-viterbo/
http://www.newtuscia.it/2019/01/16/dal-vivo-lo-show-andrea-perroni-al-teatro-boni/
http://www.newtuscia.it/2019/01/16/montecastrilli-comune-interviene-castel-dellaquila-miglioramento-sicurezza-percorso-scuole/
http://www.newtuscia.it/2019/01/16/baschi-approvato-progetto-fattibilita-recupero-porzione-centro-storico/
https://www.facebook.com/newtuscia/?fref=ts
https://twitter.com/NewTuscia
https://www.youtube.com/user/portalenewtuscia?feature=mhee
http://www.newtuscia.it/
http://www.menichelli1912.it
http://www.confartigianato.vt.it/cvt/
http://istagosti.gov.it
http://www.newtuscia.it/
http://www.newtuscia.it/category/cronaca/
http://www.newtuscia.it/category/politica/
http://www.newtuscia.it/category/economia/
http://www.newtuscia.it/category/agricoltura/
http://www.newtuscia.it/category/sanita/
http://www.newtuscia.it/category/cultura/
http://www.newtuscia.it/category/sport/
http://www.newtuscia.it/category/ambiente/
http://www.newtuscia.it/category/provincia/
http://www.newtuscia.it/category/provincia/consiglio-regione-lazio/
http://www.newtuscia.it/category/provincia/roma-e-provincia/
http://www.newtuscia.it/2019/01/16/gran-premio-matematica-applicata-2019-al-via-anche-gli-studenti-della-regione-lazio/
http://www.newtuscia.it/author/emanuela-colonnelli/
http://www.newtuscia.it/tag/gran-premio-di-matematica-applicata/
http://www.newtuscia.it/tag/regione-lazio/
http://www.newtuscia.it/2019/01/16/corso-del-cefas-social-network-le-imprese-istruzioni-luso/
http://istagosti.gov.it
http://www.cseagroup.it/
https://www.facebook.com/GoldTvTuscia/
http://www.newtuscia.it/category/tutto-in-trecento-secondi/
http://www.newtuscia.it/2019/01/16/300-secondi-del-15-01-2019-daspo-sportivo-persone-nella-tuscia/
http://www.newtuscia.it/category/tutto-in-trecento-secondi/
http://www.newtuscia.it/category/sport/
http://www.newtuscia.it/category/ultime-notizie/
http://www.newtuscia.it/category/web-tv/
http://www.newtuscia.it/category/provincia/viterbo-e-provincia/
http://www.newtuscia.it/2019/01/16/300-secondi-del-15-01-2019-daspo-sportivo-persone-nella-tuscia/
http://www.newtuscia.it/2019/01/16/300-secondi-del-15-01-2019-daspo-sportivo-persone-nella-tuscia/
http://www.newtuscia.it/author/gaetano-alaimo/
http://www.newtuscia.it/2019/01/16/300-secondi-del-15-01-2019-daspo-sportivo-persone-nella-tuscia/#respond
http://www.comune.bagnoregio.vt.it/
http://www.newtuscia.it/2019/01/16/gran-premio-matematica-applicata-2019-al-via-anche-gli-studenti-della-regione-lazio/


 PRIMA PAGINA NOVARA BASSO NOVARESE BORGOMANERO ARONA OVEST TICINO  VIDEO  GALLERIA

Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Commenti MOTORI SALUTE CUCINA CASA

> Economia e scuola > “Gran Premio di Matematica Applicata”: 150 istituti superiori coinvolti

 0 commentiECONOMIA E SCUOLA Borgomanero Novara 17 Gennaio 2019

“Gran Premio di Matematica
Applicata”: 150 istituti superiori
coinvolti
Coinvolte anche scuole novaresi.

“Gran Premio di Matematica Applicata”2019, al via anche gli studenti

piemontesi di 150 istituti superiori.

Gran Premio di Matematica 2019

Il “Gran Premio di Matematica Applicata” si apre registrando un nuovo

record di iscritti: saranno infatti oltre 10.000 studenti (+12% rispetto

all’anno scorso) a partecipare alla XVIII edizione del concorso educativo,

realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con la Facoltà di

Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative dell’Università Cattolica del

Sacro Cuore e il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari.

150 gli istituti coinvolti

Il concorso vede coinvolti quest’anno 150 istituti superiori di quasi tutte le

regioni italiane, compreso il Piemonte. In particolare, partecipano alla

competizione 10 scuole della nostra regione: ITCS G. Sommeiller del

comune di Torino, Liceo Scientifico I. Newton di Chivasso e IIS A. Olivetti di

Ivrea (Torino); IIS G. Aulenti di Biella; IIS Bianchi-Virginio del comune di

Cuneo, IIS E. Guala e Liceo Giolitti-Gandino di Bra (Cuneo); Liceo

Scientifico Istituto San Lorenzo e Collegio don Bosco Borgomanero di

Novara; Istituto Tecnico Geometri A. Mercurino di Gattinara (Vercelli).

L’iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche

dei ragazzi, incentivando l’adozione di un atteggiamento razionale e
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basato sul problem solving fondamentale per la loro formazione e la loro

maturazione verso una vita da adulti consapevoli, in grado di poter

affrontare situazioni complesse e prendere decisioni importanti per

costruire e proteggere il proprio futuro.

Leggi anche:  Accordi rinnovati tra Rifin e Credito Valtellinese

Lo svolgimento

Il “Gran Premio” si svolgerà come di consueto in due manche, nelle quali i

giovani concorrenti dovranno risolvere quiz originali di difficoltà

progressiva che richiedono ragionamento logico e buone capacità

intuitive. La prima prova si è tenuta nell’istituto di appartenenza dei

ragazzi. La seconda manche, a cui accederanno solamente i migliori

studenti di ogni scuola, si svolgerà invece il 22 febbraio presso le sedi

dell’Università Cattolica di Milano e di Roma, determinando la classifica

finale del concorso.

La manifestazione si chiuderà il 23 marzo 2019 con un evento finale,

sempre all’interno delle aule universitarie, in cui saranno premiati i vincitori

insieme ai rispettivi docenti e a cui parteciperanno autorevoli

rappresentanti del mondo accademico e delle imprese assicuratrici.
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"Gran Premio di Matematica Applicata" 2019,
al via anche gli studenti piemontesi
In gara 150 istituti superiori in Italia: coinvolte scuole di Novara, Biella, Vercelli, Cuneo e
Torino

Scuola
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I più letti di oggi

"Gran Premio di Matematica
Applicata" 2019, al via anche gli
studenti piemontesiI l "Gran Premio di Matematica Applicata" si apre registrando un nuovo

record di iscritti: saranno infatti oltre 10mila studenti (+12% rispetto

all’anno scorso) a partecipare alla XVIII edizione del concorso educativo,

realizzato dal Forum Ania-Consumatori in collaborazione con la Facoltà di

Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative dell’Università Cattolica del Sacro

Cuore e il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari.

Il concorso vede coinvolti quest’anno 150 istituti superiori di quasi tutte le

regioni italiane, compreso il Piemonte. In particolare, partecipano alla

competizione 10 scuole della nostra regione: Itcs G. Sommeiller del comune di

Torino, Liceo Scientifico I. Newton di Chivasso e Iis A. Olivetti di Ivrea (Torino);

Iis G. Aulenti di Biella; Iis Bianchi-Virginio del comune di Cuneo, Iis E. Guala e

Liceo Giolitti-Gandino di Bra (Cuneo); Liceo scientifico Istituto San Lorenzo di

Novara e Collegio don Bosco di Borgomanero; Istituto Tecnico Geometri A.

Mercurino di Gattinara (Vercelli).

L’iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche dei

ragazzi, incentivando l’adozione di un atteggiamento razionale e basato sul

problem solving fondamentale per la loro formazione e la loro maturazione

verso una vita da adulti consapevoli, in grado di poter affrontare situazioni

complesse e prendere decisioni importanti per costruire e proteggere il

proprio futuro.

Il "Gran Premio" si svolgerà come di consueto in due manche, nelle quali i

giovani concorrenti dovranno risolvere quiz originali di difficoltà progressiva

che richiedono ragionamento logico e buone capacità intuitive. La prima prova

si terrà oggi presso l’istituto di appartenenza dei ragazzi. La seconda manche,

a cui accederanno solamente i migliori studenti di ogni scuola, si svolgerà

invece il 22 febbraio presso le sedi dell’Università Cattolica di Milano e di Roma,

determinando la classifica finale del concorso.

La manifestazione si chiuderà il 23 marzo 2019 con un evento finale, sempre

all’interno delle aule universitarie, in cui saranno premiati i vincitori insieme ai

rispettivi docenti e a cui parteciperanno autorevoli rappresentanti del mondo

accademico e delle imprese assicuratrici. Nel corso di questa giornata verrà

proposto uno spettacolo di edutainment su temi assicurativi e non mancherà

un momento di orientamento, in cui verranno illustrati agli studenti i corsi di
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studio e le opportunità professionali in ambito finanziario e assicurativo. 
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Il “Gran Premio di Matematica Applicata” si apre registrando un
nuovo record di iscritti: saranno infatti oltre 10.000 studenti (+12%
rispetto all’anno scorso) a partecipare alla XVIII edizione del
concorso educativo, realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in
collaborazione con la Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e
Assicurative dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e il patrocinio
del Consiglio Nazionale degli Attuari.

Il concorso vede coinvolti quest’anno 150 istituti superiori di quasi
tutte le regioni italiane, compresa la Sicilia. In particolare,
partecipano alla competizione sei scuole della nostra regione: IIS

Giovan Battista Hodierna di Mussomeli (Caltanissetta); IS Majorana-Arcoleo di Caltagirone e IS Majorana-Arcoleo
di Grammichele (Catania); IIS Caminiti Trimarchi di Messina; IIS G. Mazzini plesso Cannizzaro di Vittoria (Ragusa); IISS
F. D’Aguirre – D. Alighieri di Salemi (Trapani).

L’iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche dei ragazzi, incentivando l’adozione di
un atteggiamento razionale e basato sul problem solving fondamentale per la loro formazione e la loro
maturazione verso una vita da adulti consapevoli, in grado di poter affrontare situazioni complesse e prendere
decisioni importanti per costruire e proteggere il proprio futuro.

Il “Gran Premio” si svolgerà come di consueto in due manche, nelle quali i giovani concorrenti dovranno risolvere
quiz originali di difficoltà progressiva che richiedono ragionamento logico e buone capacità intuitive. La prima
prova si terrà oggi presso l’istituto di appartenenza dei ragazzi. La seconda manche, a cui accederanno
solamente i migliori studenti di ogni scuola, si svolgerà invece il 22 febbraio presso le sedi dell’Università Cattolica
di Milano e di Roma, determinando la classifica finale del concorso.

La manifestazione si chiuderà il 23 marzo 2019 con un evento finale, sempre all’interno delle aule universitarie, in
cui saranno premiati i vincitori insieme ai rispettivi docenti e a cui parteciperanno autorevoli rappresentanti del
mondo accademico e delle imprese assicuratrici. Nel corso di questa giornata verrà proposto uno spettacolo di
edutainment su temi assicurativi e non mancherà un momento di orientamento, in cui verranno illustrati agli
studenti i corsi di studio e le opportunità professionali in ambito finanziario e assicurativo.

Il Forum ANIA-Consumatori è una fondazione promossa dall’ANIA (Associazione nazionale fra le Imprese
Assicuratrici) che ha l’obiettivo di rendere ancor più costruttivo e sistematico il dialogo tra le imprese di
assicurazione e le associazioni dei consumatori. Uno degli obiettivi del Forum è sensibilizzare giovani e adulti alla
cultura assicurativa. Fanno parte della fondazione e siedono nel suo organo direttivo nove associazioni dei
consumatori rappresentative a livello nazionale: Adiconsum, Adoc, Cittadinanzattiva, Codacons,
Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, Unione
Nazionale Consumatori. Per info: www.forumaniaconsumatori.it, www.ioeirischi.it
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“GRAN PREMIO DI MATEMATICA APPLICATA”, RECORD DI ISCRITTI
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Gran Premio della Matematica
NEWS - 18/01/2019

si è svolta la prima manche del Gran Premio di Matematica Applicata,
concorso educativo promosso dal Forum ANIA - Consumatori in
collaborazione con la Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e
Assicurative

La seconda manche si svolgerà il 22 febbraio per arrivare all'evento
finale il 23 marzo giornata in cui si svolgerà la premiazione è un evento
di orientamento per gli studenti presenti, durante il quale l'Ordine degli
Attuari presenterà la figura dell'attuario.

Clicca qui per la rassegna stampa relativa alla I manche.
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XVIII edizione del "Gran Premio di

Matematica Applicata
NEWS - 29/11/2018

 

Al via la XVIII edizione del "Gran Premio di Matematica Applicata" 

Ritorna nelle scuole superiori italiane il Gran Premio di Matematica
Applicata, concorso educativo promosso dal Forum ANIA - Consumatori
in collaborazione con la Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e
Assicurative .

La nuova edizione 2018-2019 del Gran Premio di Matematica Applicata 
avrà il seguente calendario:

16 gennaio I manche presso le scuole,
22 febbraio II manche presso le sedi di Milano e Roma dell'Università
Cattolica del Sacro Cuore
23 marzo evento finalea Milano (in collegamento con Roma), nel
quale oltre alla premiazione avrà luogo il consueto intervento di
orientamento per gli studenti presenti.

 

Per leggere la news apri l'allegato oppure vai sul
sito: http://www.ioeirischi.it/index.php/component/content/article/157
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Gran premio di matematica applicata. Ecco
la Campania
Nuovo record di iscritti, coinvolte 150 scuole in Italia

Condividi       mercoledì 16 gennaio 2019 alle 11.56

“Gran Premio di Matematica Applicata” 2019, al via anche gli studenti campani

 

Il “Gran premio di matematica applicata” si apre registrando un nuovo record di
iscritti: saranno infatti oltre 10.000 studenti (+12% rispetto all’anno scorso) a
partecipare alla XVIII edizione del concorso educativo, realizzato dal Forum Ania-
Consumatori in collaborazione con la Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e
Assicurative dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e il patrocinio del Consiglio
Nazionale degli Attuari.

Il concorso vede coinvolte quest’anno 150 scuole superiori di quasi tutte le regioni
italiane, compresa la Campania. In particolare, partecipano alla competizione gli
studenti di 10 scuole della nostra regione: Isiss De Luca e Itel Amabile di Avellino,
Istituto Paritario De La Salle di Benevento, Isisg Filangieri di Frattamaggiore e
Liceo scientifico G. Salvemini di Sorrento (Napoli), Liceo Don Carlo La Mura di
Angri, IIS Margherita Hack di Baronissi, IIS Filangieri di Cava de’ Tirreni, Iise Fermi
di Sarno (Salerno) e Iis Trani-Moscati del comune di Salerno.

L’iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche dei ragazzi,
incentivando l’adozione di un atteggiamento razionale e basato sul problem solving
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fondamentale per la loro formazione e la loro maturazione verso una vita da adulti
consapevoli, in grado di poter affrontare situazioni complesse e prendere decisioni
importanti per costruire e proteggere il proprio futuro.

Il “Gran Premio” si svolgerà come di consueto in due manche, nelle quali i giovani
concorrenti dovranno risolvere quiz originali di difficoltà progressiva che
richiedono ragionamento logico e buone capacità intuitive. La prima prova si terrà
oggi presso l’istituto di appartenenza dei ragazzi. La seconda manche, a cui
accederanno solamente i migliori studenti di ogni scuola, si svolgerà invece il 22
febbraio presso le sedi dell’Università Cattolica di Milano e di Roma, determinando
la classifica finale del concorso.

La manifestazione si chiuderà il 23 marzo 2019 con un evento finale, sempre
all’interno delle aule universitarie, in cui saranno premiati i vincitori insieme ai
rispettivi docenti e a cui parteciperanno autorevoli rappresentanti del mondo
accademico e delle imprese assicuratrici. Nel corso di questa giornata verrà proposto
uno spettacolo di edutainment su temi assicurativi e non mancherà un momento di
orientamento, in cui verranno illustrati agli studenti i corsi di studio e le opportunità
professionali in ambito finanziario e assicurativo. 
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LAPROVINCIAPAVESE.GELOCAL.IT
 

Gp della matematica anche il Gallini in lizza

Si chiuderanno martedì prossimi, 8 gennaio, le iscrizioni al “Gran premio di matematica

applicata”, promosso dal forum Ania - Consumatori, in collaborazione con l’Università

Cattolica del Sacro Cuore di Milano (facoltà di Scienze bancarie, finanziarie e

assicurative). Alla gara, rivolta alle classi quarta e quinta delle scuole superiori, giunta

alla diciottesima edizione, parteciperà anche l'istituto Gallini di Voghera. La sfida tra

talenti della matematica si svolgerà tra i mesi di gennaio e febbraio.
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Gran premio di matematica, tre scuole
comasche in gara
Prima prova il 17 gennaio, la seconda il 22 febbraio. Premiazione a Roma

Scuola

Redazione
17 gennaio 2019 09:38

I più letti di oggi

Gran premio di matematica, tre
scuole comasche in garaV entottesima edizione per il “Gran Premio di Matematica Applicata” che

quest'anno si apre registrando un nuovo record di iscritti: saranno infatti

oltre 10mila gli studenti (+12% rispetto all’anno precedente) a partecipare al

concorso educativo realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione

con la Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative dell’Università

Cattolica del Sacro Cuore e il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari.

Scuole comasche in gara

Il concorso vede coinvolte quest’anno 150 scuole superiori di quasi tutte le

regioni italiane, compresa la Lombardia. In particolare, per quanto concerne la

nostra provincia partecipano alla competizione: Istituto Orsoline di San Carlo e

Pontificio Collegio Gallio del comune di Como; Liceo E. Fermi di Cantù (Como).

Finalità del concorso

L’iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche dei

ragazzi, incentivando l’adozione di un atteggiamento razionale e basato sul

problem solving fondamentale per la loro formazione e la loro maturazione

verso una vita da adulti consapevoli, in grado di poter affrontare situazioni

complesse e prendere decisioni importanti per costruire e proteggere il

proprio futuro.

Due prove

Il “Gran Premio” si svolgerà come di consueto in due manche, nelle quali i

giovani concorrenti dovranno risolvere quiz originali di difficoltà progressiva

che richiedono ragionamento logico e buone capacità intuitive. La prima prova

si terrà oggi presso l’istituto di appartenenza dei ragazzi. La seconda manche,

a cui accederanno solamente i migliori studenti di ogni scuola, si svolgerà

invece il 22 febbraio presso le sedi dell’Università Cattolica di Milano e di Roma,

determinando la classifica finale del concorso.

La premiazione

La manifestazione si chiuderà il 23 marzo 2019 con un evento finale, sempre

all’interno delle aule universitarie, in cui saranno premiati i vincitori insieme ai

rispettivi docenti e a cui parteciperanno autorevoli rappresentanti del mondo

accademico e delle imprese assicuratrici. Nel corso di questa giornata verrà
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In gara 150 istituti superiori da tutta Italia: coinvolti giovani delle province di Caltanissetta, Catania,

Messina, Ragusa e Trapani

“Gran Premio di Matematica Applicata” 2019, al via anche gli studenti siciliani

Parte la nuova edizione del concorso educativo realizzato da Forum ANIA-Consumatori e

Università Cattolica del Sacro Cuore

Palermo, 16 gennaio 2019 – Il “Gran Premio di Matematica Applicata” si apre registrando un nuovo record di

iscritti: saranno infatti oltre 10.000 studenti (+12% rispetto all’anno scorso) a partecipare alla XVIII edizione del

concorso educativo, realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con la Facoltà di Scienze Bancarie,

Finanziarie e Assicurative dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e il patrocinio del Consiglio Nazionale degli

Attuari.

Il concorso vede coinvolti quest’anno 150 istituti superiori di quasi tutte le regioni italiane, compresa la Sicilia. In

particolare, partecipano alla competizione sei scuole della nostra regione: IIS Giovan Battista Hodierna di Mussomeli

(Caltanissetta); IS Majorana-Arcoleo di Caltagirone e IS Majorana-Arcoleo di Grammichele (Catania); IIS Caminiti

Trimarchi di Messina; IIS G. Mazzini plesso Cannizzaro di Vittoria (Ragusa); IISS F. D’Aguirre – D. Alighieri di

Salemi (Trapani).

L’iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche dei ragazzi, incentivando l’adozione di un

atteggiamento razionale e basato sul problem solving fondamentale per la loro formazione e la loro maturazione verso

una vita da adulti consapevoli, in grado di poter affrontare situazioni complesse e prendere decisioni importanti per

costruire e proteggere il proprio futuro.

Il “Gran Premio” si svolgerà come di consueto in due manche, nelle quali i giovani concorrenti dovranno risolvere

quiz originali di difficoltà progressiva che richiedono ragionamento logico e buone capacità intuitive. La prima prova

si terrà oggi presso l’istituto di appartenenza dei ragazzi. La seconda manche, a cui accederanno solamente i migliori

studenti di ogni scuola, si svolgerà invece il 22 febbraio presso le sedi dell’Università Cattolica di Milano e di Roma,

determinando la classifica finale del concorso.

La manifestazione si chiuderà il 23 marzo 2019 con un evento finale, sempre all’interno delle aule universitarie, in cui

saranno premiati i vincitori insieme ai rispettivi docenti e a cui parteciperanno autorevoli rappresentanti del mondo

accademico e delle imprese assicuratrici. Nel corso di questa giornata verrà proposto uno spettacolo di edutainment
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Gran Premio di Matematica Applicata ULTIME NOTIZIE

Il “Gran Premio di Matematica Applicata” del 2019 si apre registrando un nuovo record

di iscritti: saranno infatti oltre 10.000 studenti (+12% rispetto all’anno scorso) a

partecipare alla XVIII edizione del concorso educativo, realizzato dal Forum ANIA-

Consumatori in collaborazione con la Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e

Assicurative dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e il patrocinio del Consiglio

Nazionale degli Attuari.

Il concorso vede coinvolti quest’anno 150 istituti superiori di quasi tutte le regioni italiane,

compresa la Lombardia. Ancora una volta le scuole di Milano e provincia si sono messe

in evidenza, iscrivendosi in massa alla competizione. In particolare, per il comune di

Milano partecipano 16 scuole: Liceo classico C. Beccaria, IIS Bertarelli – Ferraris, IISS

F. Besta, Liceo Scientifico P. Bottoni, Liceo artistico di Brera, Liceo artistico

Caravaggio, IIS G. Cardano, Liceo classico G. Carducci, IIS P. Frisi, IIS L. Galvani, IIS

Giorgi, Civico Liceo Linguistico A. Manzoni, IIS Pasolini, IIS B. Russell, Liceo Scientifico

Vittorio Veneto e Istituto Zaccaria; sono inoltre 10 le scuole iscritte della provincia

milanese:Liceo Scientifico Falcone e Borsellino di Arese, ITCS P. Levi di Bollate, Liceo

scientifico G. Bruno di Cassano d’Adda, Liceo scientifico B. Russel di Garbagnate

Milanese, Liceo scientifico G. Galilei di Legnano, Liceo S. Quasimodo di Magenta,

Liceo scientifico G. Bruno di Melzo, Liceo scientifico C. Cavalleri di Parabiago, Liceo E.

Majorana di Rho, ITIS E. Mattei di San Donato Milanese.

L’iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche dei ragazzi,

incentivando l’adozione di un atteggiamento razionale e basato sul problem solving

fondamentale per la loro formazione e la loro maturazione verso una vita da adulti

consapevoli, in grado di poter affrontare situazioni complesse e prendere decisioni

importanti per costruire e proteggere il proprio futuro.
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Il “Gran Premio” si svolgerà come di consueto in due manche, nelle quali i giovani

concorrenti dovranno risolvere quiz originali di difficoltà progressiva che richiedono

ragionamento logico e buone capacità intuitive. La prima prova si terrà oggi presso

l’istituto di appartenenza dei ragazzi. La seconda manche, a cui accederanno solamente

i migliori studenti di ogni scuola, si svolgerà invece il 22 febbraio presso le sedi

dell’Università Cattolica di Milano e di Roma, determinando la classifica finale del

concorso.

La manifestazione si chiuderà il 23 marzo 2019 con un evento finale, sempre all’interno

delle aule universitarie, in cui saranno premiati i vincitori insieme ai rispettivi docenti e a

cui parteciperanno autorevoli rappresentanti del mondo accademico e delle imprese

assicuratrici. Nel corso di questa giornata verrà proposto uno spettacolo di edutainment

su temi assicurativi e non mancherà un momento di orientamento, in cui verranno

illustrati agli studenti i corsi di studio e le opportunità professionali in ambito finanziario e

assicurativo.
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A ROMA SEMPRE PIU’
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10MILA STUDENTI AL GRAN PREMIO DI MATEMATICA APPLICATA
17/01/2019

Il “Gran Premio di Matematica Applicata” si è aperto registrando un nuovo record di iscritti: sono infatti
oltre 10.000 studenti (+12% rispetto all’anno scorso) a partecipare alla XVIII edizione del concorso
educativo, realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con la Facoltà di Scienze Bancarie,
Finanziarie e Assicurative dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e il patrocinio del Consiglio Nazionale
degli Attuari.

L’iniziativa, che vede coinvolte quest’anno 150 scuole superiori di quasi tutte le regioni italiane, ha
l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche dei ragazzi, incentivando l’adozione di un
atteggiamento razionale e basato sul problem solving fondamentale per la loro formazione e la loro
maturazione verso una vita da adulti consapevoli, in grado di poter affrontare situazioni complesse e
prendere decisioni importanti per costruire e proteggere il proprio futuro.

Il “Gran Premio” si svolge come di consueto in due manche, nelle quali i giovani concorrenti dovranno
risolvere quiz originali di difficoltà progressiva che richiedono ragionamento logico e buone capacità
intuitive. La prima prova si è tenuta ieri, 16 gennaio, presso l’istituto di appartenenza dei ragazzi. La
seconda manche, a cui accederanno solamente i migliori studenti di ogni scuola, si svolgerà invece il 22
febbraio presso le sedi dell’Università Cattolica di Milano e di Roma, determinando la classifica finale del
concorso. La manifestazione si chiuderà il 23 marzo 2019 con un evento finale, sempre all’interno delle
aule universitarie, in cui saranno premiati i vincitori insieme ai rispettivi docenti e a cui parteciperanno
autorevoli rappresentanti del mondo accademico e delle imprese assicuratrici. Nel corso di questa
giornata verrà proposto uno spettacolo di edutainment su temi assicurativi e non mancherà un
momento di orientamento, in cui verranno illustrati agli studenti i corsi di studio e le opportunità
professionali in ambito finanziario e assicurativo.
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Cinque scuole salernitane al Gran Premio di
Matematica Applicata
Il concorso vede coinvolte quest’anno 150 scuole superiori di quasi tutte le regioni italiane,
compresa la Campania. In particolare, partecipano alla competizione gli studenti di 10
scuole della nostra regione
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Anche tre scuole
salernitane al "Gran
premio di matematica
applicata"

24 gennaio 2018

“Gran Premio di
Matematica Applicata”: in
finale anche gli studenti di
Sarno

7 marzo 2018

aranno oltre 10.000 gli studenti che

parteciperanno al Gran Premio di Matematica

Applicata 2019, il concorso organizzato da Forum

Ania-Consumatori in collaborazione con la Facoltà di

Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e il

patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari.

Grande risultato in temini di partecipazione (+12%

rispetto allo scorso anno) per un concorso che sta

diventando, ogni anno di più, un appuntamento fisso

per tante scuole italiane.

Le scuole partecipanti

Il concorso vede coinvolte quest’anno 150 scuole superiori di quasi tutte

le regioni italiane, compresa la Campania. In particolare, partecipano alla

competizione gli studenti di 10 scuole della nostra regione: ISISS De Luca e ITE

L. Amabile di Avellino; Istituto Paritario De La Salle di Benevento; ISIS G.

Filangieri di Frattamaggiore e Liceo scientifico G. Salvemini di Sorrento

(Napoli); Liceo Don Carlo La Mura di Angri, IIS Margherita Hack di

Baronissi, IIS Filangieri di Cava de’ Tirreni, IIS E. Fermi di Sarno

(Salerno) e IIS Trani-Moscati del comune di Salerno.

Il concorso

L’iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche dei

ragazzi, incentivando l’adozione di un atteggiamento razionale e basato sul

problem solving fondamentale per la loro formazione e la loro maturazione

verso una vita da adulti consapevoli, in grado di poter affrontare situazioni

complesse e prendere decisioni importanti per costruire e proteggere il

proprio futuro. Il concorso si svolgerà in due manche, durante le quali i

concorrenti si troveranno ad affrontare quiz di difficoltà progressiva che

richiedono ragionamento logico e buone capacità intuitive. La prima prova si

svolgerà all'interno dei singoli istituti mentre la seconda, alla quale

parteciperanno gli studenti migliori di ogni scuola, si terrà il 22 febbraio presso

le sedi dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e Milano. La

manifestazione si chiuderà il 23 marzo 2019 con un evento finale, sempre

all’interno delle aule universitarie, in cui saranno premiati i vincitori insieme ai

rispettivi docenti e a cui parteciperanno autorevoli rappresentanti del mondo
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accademico e delle imprese assicuratrici. Nel corso di questa giornata verrà

proposto uno spettacolo di edutainment su temi assicurativi e non mancherà

un momento di orientamento, in cui verranno illustrati agli studenti i corsi di

studio e le opportunità professionali in ambito finanziario e assicurativo.
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Numeri Record per la nuova edizione
del "Gran Premio di Matematica
Applicata"
Quest'anno l'iniziativa vede coinvolti oltre 10.000 studenti, +12% rispetto al 2018,
provenienti da 150 scuole superiori di quasi tutte le regioni italiane
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Si apre registrando un nuovo record di iscritti la XVIII edizione del “Gran Premio di Matematica
Applicata”, concorso educativo realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con la
Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e il
patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari. Quest’anno l’iniziativa vede infatti coinvolti oltre
10.000 studenti (+12% rispetto al 2018), provenienti da 150 scuole superiori di quasi tutte le
regioni italiane.
Il “Gran Premio” viene sviluppato dal Forum con l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-
matematiche dei ragazzi, incentivando l’adozione di un atteggiamento razionale e basato sul
problem solving fondamentale per la loro formazione e la loro maturazione verso una vita da adulti
consapevoli, in grado di poter affrontare situazioni complesse e prendere decisioni importanti per
costruire e proteggere il proprio futuro.

Per vincere il concorso gli studenti devono affrontare due manche, in cui si richiede ai ragazzi di
risolvere quiz originali di difficoltà progressiva attraverso il ragionamento logico e le proprie
capacità intuitive. La prima prova si è tenuta il 16 gennaio presso l’istituto di appartenenza dei
ragazzi, mentre la seconda - a cui accederanno solamente gli studenti con i migliori punteggi - si
svolgerà il 22 febbraio presso le sedi dell’Università Cattolica di Milano e di Roma, determinando la
classifica finale.

La manifestazione si chiuderà il 23 marzo 2019 con un evento finale, sempre all’interno delle
aule universitarie, in cui saranno premiati i vincitori insieme ai rispettivi docenti e a cui parteciperanno
autorevoli rappresentanti del mondo accademico e delle imprese assicuratrici. Nel corso di questa
giornata non mancherà un momento di orientamento, in cui verranno illustrati agli studenti i corsi di
studio e le opportunità professionali in ambito finanziario e assicurativo.

Questo articolo, riprodotto previo consenso dell'autore, ripropone i contenuti della newsletter del
programma di educazione assicurativa "Io & i rischi" N. 1/2019.
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07.02.2019
Giovedì 7 febbraio, a Lecco, si terrà l'evento per la
presentazione del progetto "Valoriamo: welfare
aziendale e servizi a km0". L'iniziativa - finanziata da
Fondazione Cariplo attraverso il bando "Welfare in
Azione" - si propone di favorire l'integrazione tra il
welfare pubblico e le iniziative di tipo aziendale e
contrattuale.

07.02.2019
Europe Direct Lombardia, CSVnet Lombardia, Atelier
europeo e Fondazione Triulza organizzano uno speciale
appuntamento per raccontare ai giovani le opportunità
offerte dal Corpo europeo di solidarietà. L'incontro si
terrà il 7 febbraio a Milano.

08.02.2019
Il prossimo 8 febbraio, alle ore 11.30 presso il Palazzo
delle Stelline, la Fondazione di Comunità Milano Onlus
si presenta alla Città di Milano e ai suoi 56 Comuni di
riferimento delle aree Sud Ovest, Sud Est ed Adda
Martesana della Città Metropolitana.
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Al via la XVIII edizione del "Gran Premio
di Matematica Applicata"
Una gara attesa da migliaia di ragazzi, pronti a battersi a suon di logica e numeri per
rivelare il proprio talento nella matematica applicata alla vita reale
08 dicembre 2018

Ritorna nelle scuole superiori italiane il Gran Premio di Matematica Applicata, concorso
educativo promosso dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con la Facoltà di Scienze
Bancarie, Finanziarie e Assicurative dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e il patrocinio del
Consiglio Nazionale degli Attuari. Una gara attesa da migliaia di ragazzi, pronti a battersi a suon di
logica e numeri per rivelare il proprio talento nella matematica applicata alla vita reale.

Il Gran Premio è una competizione rivolta agli studenti degli ultimi due anni delle superiori che
ha l’obiettivo di valorizzare le loro competenze logico-matematiche, sensibilizzandoli sui
risvolti concreti di una disciplina fondamentale per la loro formazione. Tali conoscenze sono
importanti perché costituiscono una base solida per affrontare efficacemente situazioni complesse
e prendere in futuro delle decisioni delicate in ambito finanziario.
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Anche per la XVIII edizione del concorso, il Forum ANIA-Consumatori punta a rafforzare il
coinvolgimento di scuole e studenti anche se non sarà facile migliorare il “boom” di partecipazioni
dello scorso anno, con oltre 9.000 ragazzi iscritti - il 18% in più rispetto al precedente –
appartenenti a 142 istituti superiori di tutta Italia.

I giovani concorrenti dovranno risolvere quiz originali di difficoltà progressiva che richiedono
allenamento al ragionamento logico e buone capacità intuitive. La prima manche si terrà il 16
gennaio prossimo presso l’istituto di appartenenza dei ragazzi. La seconda prova, a cui accederanno
solamente i migliori studenti di ogni scuola, si svolgerà invece il 22 febbraio presso le sedi
dell’Università Cattolica di Milano e di Roma, determinando la classifica finale del concorso. 

La manifestazione si chiuderà il 23 marzo 2019 con un evento finale, sempre all’interno delle
aule universitarie, in cui saranno premiati i vincitori insieme ai rispettivi docenti e a cui parteciperanno
autorevoli rappresentanti del mondo accademico e assicurativo. Nel corso di questa giornata non
mancherà un momento di orientamento, in cui verranno illustrati agli studenti i corsi di studio e le
opportunità professionali nel mondo economico, finanziario e assicurativo.

Le iscrizioni al concorso sono gratuite e si chiuderanno l’8 gennaio 2019
(www.ioeirischi.it/index.php/gran-premio-matematica).

Questo articolo, riprodotto previo consenso dell'autore, ripropone i contenuti della newsletter del
programma di educazione assicurativa "Io & i rischi" N. 10/2018.
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11.12.2018
L'11 e 12 dicembre 2018 a Catania si svolgerà il 19°
Happening della Solidarietà, evento annuale che la
Rete Sol.Co organizza come occasione di incontro e
dibattito sulle politiche di welfare. Il tema di
quest'anno sarà "Generazioni d'Impatto, ridisegnare il
welfare per le comunità".

12.12.2018
In occasione dei 40 anni della Legge Basaglia, il 12
dicembre a Torino si svolgerà l'incontro "L'impossibile
può diventare possibile", organizzato dalla Società di
Mutuo Soccorso del Sociale Solidea.

12.12.2018
Il prossimo mercoledì 12 dicembre 2018, dalle ore
14.00, a Torino, si terrà il convegno "Prospettive di
lotta alla povertà". L'evento avrà luogo presso l'Aula
Magna del Campus Luigi Einaudi dell'Università di
Torino.
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“GRAN PREMIO DI MATEMATICA APPLICATA” 2019,
AL VIA ANCHE GLI STUDENTI CALABRESI
 15:29 - 16 gennaio 2019   Notizie archivio

Il “Gran Premio di Matematica Applicata” si apre registrando un nuovo record di iscritti: saranno infatti oltre

10.000 studenti (+12% rispetto all’anno scorso) a partecipare alla XVIII edizione del concorso educativo, realizzato

dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con la Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari.

 

Il concorso vede coinvolte quest’anno 150 scuole superiori di quasi tutte le regioni italiane, compresa la Calabria. In

particolare, partecipano alla competizione studenti dell’IIS Garibaldi – Alfano – Da Vinci di Castrovillari (Cosenza),

dell’IISS E. Majorana di Girifalco (Catanzaro) e dell’Istituto Professionale Alberghiero Turistico di Villa San

Giovanni (Reggio Calabria).

L’iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche dei ragazzi, incentivando l’adozione di un

atteggiamento razionale e basato sul problem solving fondamentale per la loro formazione e la loro maturazione verso
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una vita da adulti consapevoli, in grado di poter affrontare situazioni complesse e prendere decisioni importanti per

costruire e proteggere il proprio futuro.

Il “Gran Premio” si svolgerà come di consueto in due manche, nelle quali i giovani concorrenti dovranno risolvere

quiz originali di difficoltà progressiva che richiedono ragionamento logico e buone capacità intuitive. La prima prova

si terrà oggi presso l’istituto di appartenenza dei ragazzi. La seconda manche, a cui accederanno solamente i migliori

studenti di ogni scuola, si svolgerà invece il 22 febbraio presso le sedi dell’Università Cattolica di Milano e di Roma,

determinando la classifica finale del concorso.

La manifestazione si chiuderà il 23 marzo 2019 con un evento finale, sempre all’interno delle aule universitarie, in cui

saranno premiati i vincitori insieme ai rispettivi docenti e a cui parteciperanno autorevoli rappresentanti del mondo

accademico e delle imprese assicuratrici. Nel corso di questa giornata verrà proposto uno spettacolo di edutainment

su temi assicurativie non mancherà un momento di orientamento, in cui verranno illustrati agli studenti i corsi di

studio e le opportunità professionali in ambito finanziario e assicurativo.
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“Gran Premio di Matematica Applicata” 2019, al
via anche gli studenti pugliesi
19 Gennaio 2019 |  by redazione |  

Il “Gran Premio di Matematica Applicata” si apre registrando un nuovo record di iscritti: saranno infatti
oltre 10.000 studenti (+12% rispetto all’anno scorso) a partecipare alla XVIII edizione del concorso
educativo, realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con la Facoltà di Scienze Bancarie,
Finanziarie e Assicurative dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e il patrocinio del Consiglio Nazionale
degli Attuari.

Il concorso vede coinvolte quest’anno 150 scuole superiori di quasi tutte le regioni italiane, compresa la
Puglia. In particolare, partecipano alla competizione studenti del Liceo scientifico A. Volta di Foggia,
dell’ITES Olivetti e del Liceo classico-musicale G. Palmieri di Lecce, dell’IISS Pacinotti di Taranto.

L’iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche dei ragazzi, incentivando
l’adozione di un atteggiamento razionale e basato sul problem solving fondamentale per la loro
formazione e la loro maturazione verso una vita da adulti consapevoli, in grado di poter affrontare
situazioni complesse e prendere decisioni importanti per costruire e proteggere il proprio futuro.

Il “Gran Premio” si svolgerà come di consueto in due manche, nelle quali i giovani concorrenti dovranno
risolvere quiz originali di difficoltà progressiva che richiedono ragionamento logico e buone capacità
intuitive. La prima prova si terrà oggi presso l’istituto di appartenenza dei ragazzi. La seconda manche, a
cui accederanno solamente i migliori studenti di ogni scuola, si svolgerà invece il 22 febbraio presso le sedi
dell’Università Cattolica di Milano e di Roma, determinando la classifica finale del concorso.

La manifestazione si chiuderà il 23 marzo 2019 con un evento finale, sempre all’interno delle aule
universitarie, in cui saranno premiati i vincitori insieme ai rispettivi docenti e a cui parteciperanno
autorevoli rappresentanti del mondo accademico e delle imprese assicuratrici. Nel corso di questa
giornata verrà proposto uno spettacolo di edutainment su temi assicurativi e non mancherà un momento
di orientamento, in cui verranno illustrati agli studenti i corsi di studio e le opportunità professionali in
ambito finanziario e assicurativo.
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Al via il Gran Premio di Matematica Applicata. Ci
sono 6 scuole siciliane, una è di Salemi

  Il “Gran Premio di Matematica Applicata” si

apre registrando un nuovo record di iscritti:

saranno infatti oltre 10.000 studenti (+12%

rispetto all’anno scorso) a partecipare alla XVIII

edizione del concorso educativo, realizzato dal

Forum ANIA-Consumatori in collaborazione

con la Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e

Assicurative dell’Università Cattolica del Sacro

Cuore e il patrocinio del Consiglio Nazionale

degli Attuari.

Il concorso vede coinvolti quest’anno 150 istituti superiori di quasi tutte le regioni italiane,

compresa la Sicilia. In particolare, partecipano alla competizione sei scuole della nostra

regione: IIS Giovan Battista Hodierna di Mussomeli (Caltanissetta); IS Majorana-Arcoleo di

Caltagirone e IS Majorana-Arcoleo di Grammichele (Catania); IIS Caminiti Trimarchi di

Messina; IIS G. Mazzini plesso Cannizzaro di Vittoria (Ragusa); IISS F. D’Aguirre – D. Alighieri

di Salemi (Trapani).

L’iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche dei ragazzi,

incentivando l’adozione di un atteggiamento razionale e basato sul problem solving

fondamentale per la loro formazione e la loro maturazione verso una vita da adulti

consapevoli, in grado di poter affrontare situazioni complesse e prendere decisioni

importanti per costruire e proteggere il proprio futuro.

Il “Gran Premio” si svolgerà come di consueto in due manche, nelle quali i giovani

concorrenti dovranno risolvere quiz originali di difficoltà progressiva che richiedono

ragionamento logico e buone capacità intuitive. La prima prova si terrà oggi presso l’istituto

di appartenenza dei ragazzi. La seconda manche, a cui accederanno solamente i migliori

studenti di ogni scuola, si svolgerà invece il 22 febbraio presso le sedi dell’Università

Cattolica di Milano e di Roma, determinando la classifica finale del concorso.

La manifestazione si chiuderà il 23 marzo 2019 con un evento finale, sempre all’interno delle

aule universitarie, in cui saranno premiati i vincitori insieme ai rispettivi docenti e a cui

parteciperanno autorevoli rappresentanti del mondo accademico e delle imprese

assicuratrici. Nel corso di questa giornata verrà proposto uno spettacolo di edutainment su

temi assicurativi e non mancherà un momento di orientamento, in cui verranno illustrati agli

studenti i corsi di studio e le opportunità professionali in ambito finanziario e assicurativo.
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Parte la nuova edizione del concorso educativo realizzato da

Forum ANIA-Consumatori e Università Cattolica del Sacro

Cuore

Parte la nuova edizione del concorso educativo realizzato da Forum ANIA-Consumatori

e Università Cattolica del Sacro Cuore

Parte

In gara 150 istituti superiori da tutta Italia: coinvolti giovani delle province di

Caltanissetta, Catania, Messina, Ragusa e Trapani

“Gran Premio di Matematica Applicata” 2019, al via anche gli studenti siciliani

Parte la nuova edizione del concorso educativo realizzato da Forum ANIA-Consumatori

e Università Cattolica del Sacro Cuore

Palermo, 16 gennaio 2019 – Il “Gran Premio di Matematica Applicata” si apre

registrando un nuovo record di iscritti: saranno infatti oltre 10.000 studenti (+12%

rispetto all’anno scorso) a partecipare alla XVIII edizione del concorso educativo,

realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con la Facoltà di Scienze

Bancarie, Finanziarie e Assicurative dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e il

patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari.

Il concorso vede coinvolti quest’anno 150 istituti superiori di quasi tutte le regioni italiane,

compresa la Sicilia. In particolare, partecipano alla competizione sei scuole della nostra

regione: IIS Giovan Battista Hodierna di Mussomeli (Caltanissetta); IS Majorana-Arcoleo

di Caltagirone e IS Majorana-Arcoleo di Grammichele (Catania); IIS Caminiti Trimarchi di

Messina; IIS G. Mazzini plesso Cannizzaro di Vittoria (Ragusa); IISS F. D’Aguirre – D.

Alighieri di Salemi (Trapani).

L’iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche dei ragazzi,

incentivando l’adozione di un atteggiamento razionale e basato sul problem solving

fondamentale per la loro formazione e la loro maturazione verso una vita da adulti

consapevoli, in grado di poter affrontare situazioni complesse e prendere decisioni

importanti per costruire e proteggere il proprio futuro.

Il “Gran Premio” si svolgerà come di consueto in due manche, nelle quali i giovani

concorrenti dovranno risolvere quiz originali di difficoltà progressiva che richiedono

ragionamento logico e buone capacità intuitive. La prima prova si terrà oggi presso

TRAPANIOK.IT Data pubblicazione: 16/01/2019
Link al Sito Web

http://www.trapaniok.it/37977/Cultura-trapani/parte-la-nuova-edizione-del-concorso-educativo-realizzato-da-forum-ania-consumatori-e-universita-cattolica-del-sacro-cuore


l’istituto di appartenenza dei ragazzi. La seconda manche, a cui accederanno solamente

i migliori studenti di ogni scuola, si svolgerà invece il 22 febbraio presso le sedi

dell’Università Cattolica di Milano e di Roma, determinando la classifica finale del

concorso.

La manifestazione si chiuderà il 23 marzo 2019 con un evento finale, sempre all’interno

delle aule universitarie, in cui saranno premiati i vincitori insieme ai rispettivi docenti e a

cui parteciperanno autorevoli rappresentanti del mondo accademico e delle imprese

assicuratrici. Nel corso di questa giornata verrà proposto uno spettacolo di edutainment

su temi assicurativi e non mancherà un momento di orientamento, in cui verranno

illustrati agli studenti i corsi di studio e le opportunità professionali in ambito finanziario e

assicurativo.

TRAPANIOK.IT Data pubblicazione: 16/01/2019
Link al Sito Web

http://www.trapaniok.it/37977/Cultura-trapani/parte-la-nuova-edizione-del-concorso-educativo-realizzato-da-forum-ania-consumatori-e-universita-cattolica-del-sacro-cuore


Aggiornato alle 17:56

“Gran Premio di Matematica Applicata”,
presente il De La Salle

Il “Gran Premio di Matematica Applicata” si apre registrando un nuovo record di
iscritti: saranno infatti oltre 10.000 studenti (+12% rispetto all’anno scorso) a
partecipare alla XVIII edizione del concorso educativo, realizzato dal Forum
ANIA-Consumatori in collaborazione con la Facoltà di Scienze Bancarie,
Finanziarie e Assicurative dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e il patrocinio
del Consiglio Nazionale degli Attuari. Il concorso - ricorda la nota diffusa alla
stampa - vede coinvolte quest’anno 150 scuole superiori di quasi tutte le regioni
italiane, compresa la Campania. In particolare, partecipano alla competizione gli
studenti di 10 scuole della nostra regione: ISISS De Luca e ITE L. Amabile di
Avellino; Istituto Paritario De La Salle di Benevento; ISIS G. Filangieri di
Frattamaggiore e Liceo scientifico G. Salvemini di Sorrento (Napoli); Liceo Don
Carlo La Mura di Angri, IIS Margherita Hack di Baronissi, IIS Filangieri di Cava de’
Tirreni, IIS E. Fermi di Sarno (Salerno) e IIS Trani-Moscati del comune di Salerno.

L’iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche dei
ragazzi, incentivando l’adozione di un atteggiamento razionale e basato sul
problem solving fondamentale per la loro formazione e la loro maturazione verso
una vita da adulti consapevoli, in grado di poter affrontare situazioni complesse e
prendere decisioni importanti per costruire e proteggere il proprio futuro. Il
“Gran Premio” si svolgerà come di consueto in due manche, nelle quali i giovani
concorrenti dovranno risolvere quiz originali di difficoltà progressiva che
richiedono ragionamento logico e buone capacità intuitive. La prima prova si
terrà presso l’istituto di appartenenza dei ragazzi. La seconda manche, a cui
accederanno solamente i migliori studenti di ogni scuola, si svolgerà invece il 22
febbraio presso le sedi dell’Università Cattolica di Milano e di Roma,
determinando la classifica finale del concorso. La manifestazione si chiuderà il
23 marzo 2019 con un evento finale, sempre all’interno delle aule universitarie,
in cui saranno premiati i vincitori insieme ai rispettivi docenti e a cui
parteciperanno autorevoli rappresentanti del mondo accademico e delle imprese
assicuratrici. Nel corso di questa giornata verrà proposto uno spettacolo di
edutainment su temi assicurativi e non mancherà un momento di orientamento,
in cui verranno illustrati agli studenti i corsi di studio e le opportunità
professionali in ambito finanziario e assicurativo.
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SICILIA – SCUOLA: PARTE “GRAN PREMIO DI
MATEMATICA APPLICATA”, COINVOLTE SCUOLE DI
CALTANISSETTA, CATANIA, MESSINA, RAGUSA E
TRAPANI

16 gennaio 2019 |  Filed under: Notizie brevi -  Comunicati  Stampa | Posted by: Redazione

“Gran Premio di Matematica Applicata” 2019, al via anche gli studenti siciliani
Parte la nuova edizione del concorso educativo realizzato da Forum ANIA-Consumatori e

Università Cattolica del Sacro Cuore
Palermo, 16 gennaio 2019 – Il “Gran Premio di Matematica Applicata” si apre registrando un nuovo record di

iscritti: saranno infatti oltre 10.000 studenti (+12% rispetto all’anno scorso) a partecipare alla XVIII edizione del

concorso educativo, realizzato dalForum ANIA-Consumatori in collaborazione con la Facoltà di Scienze Bancarie,

Finanziarie e Assicurative dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e il patrocinio del Consiglio Nazionale degli

Attuari.Il concorso vede coinvolti quest’anno 150 istituti superiori di quasi tutte le regioni italiane, compresa la

Sicilia. In particolare, partecipano alla competizione sei scuole della nostra regione: IIS Giovan Battista Hodierna di

Mussomeli (Caltanissetta); IS Majorana-Arcoleo di Caltagirone e IS Majorana-Arcoleo di Grammichele

(Catania); IIS Caminiti Trimarchi di Messina; IIS G. Mazzini plesso Cannizzaro di Vittoria (Ragusa); IISS F.

D’Aguirre – D. Alighieri di Salemi (Trapani).

L’iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche dei ragazzi, incentivando l’adozione di un

atteggiamento razionale e basato sul problem solving fondamentale per la loro formazione e la loro maturazione verso

una vita da adulti consapevoli, in grado di poter affrontare situazioni complesse e prendere decisioni importanti per

costruire e proteggere il proprio futuro.

Il “Gran Premio” si svolgerà come di consueto in due manche, nelle quali i giovani concorrenti dovranno risolvere

quiz originali di difficoltà progressiva che richiedono ragionamento logico e buone capacità intuitive. La prima prova

si terrà oggi presso l’istituto di appartenenza dei ragazzi. La seconda manche, a cui accederanno solamente i migliori

studenti di ogni scuola, si svolgerà invece il 22 febbraio presso le sedi dell’Università Cattolica di Milano e di Roma,

determinando la classifica finale del concorso.

La manifestazione si chiuderà il 23 marzo 2019 con un evento finale, sempre all’interno delle aule universitarie, in cui

saranno premiati i vincitori insieme ai rispettivi docenti e a cui parteciperanno autorevoli rappresentanti del mondo

accademico e delle imprese assicuratrici. Nel corso di questa giornata verrà proposto uno spettacolo di edutainment

su temi assicurativi e non mancherà un momento di orientamento, in cui verranno illustrati agli studenti i corsi di

studio e le opportunità professionali in ambito finanziario e assicurativo.
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Record di iscritti al Gran Premio della Matematica

VARESE, 16 gennaio 2019 – Il
“Gran Premio di Matematica
Applicata” si apre registrando
un nuovo record di iscritti:
saranno infatti oltre 10.000
studenti (+12% rispetto all’anno
scorso) a partecipare alla XVIII
edizione del concorso
educativo, realizzato dal Forum
ANIA-Consumatori in
collaborazione con la Facoltà di

Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative dell’Università Cattolica del
Sacro Cuore e il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari.

Il concorso vede coinvolti quest’anno 150 istituti superiori di quasi tutte le
regioni italiane, compresa la Lombardia. In particolare, per quanto riguarda
la nostra provincia partecipano alla competizione cinque scuole: Liceo
Scientifico Statale A. Tosi di Busto Arsizio, ITE-LL Gadda Rosselli di
Gallarate, ISIS Città di Luino-C. Volontè di Luino, Liceo Scientifico G.B.
Grassi e Istituto Prealpi di Saronno (Varese).

L’iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-
matematiche dei ragazzi, incentivando l’adozione di un atteggiamento
razionale e basato sul problem solving fondamentale per la loro formazione e
la loro maturazione verso una vita da adulti consapevoli, in grado di poter
affrontare situazioni complesse e prendere decisioni importanti per costruire
e proteggere il proprio futuro.

Il “Gran Premio” si svolgerà come di consueto in due manche, nelle quali i
giovani concorrenti dovranno risolvere quiz originali di difficoltà progressiva
che richiedono ragionamento logico e buone capacità intuitive. La prima
prova si terrà oggi presso l’istituto di appartenenza dei ragazzi. La seconda
manche, a cui accederanno solamente i migliori studenti di ogni scuola, si
svolgerà invece il 22 febbraio presso le sedi dell’Università Cattolica di
Milano e di Roma, determinando la classifica finale del concorso.

La manifestazione si chiuderà il 23 marzo 2019 con un evento finale,
sempre all’interno delle aule universitarie, in cui saranno premiati i
vincitori insieme ai rispettivi docenti e a cui parteciperanno autorevoli
rappresentanti del mondo accademico e delle imprese assicuratrici. Nel
corso di questa giornata verrà proposto uno spettacolo di edutainment su
temi assicurativi e non mancherà un momento di orientamento, in cui
verranno illustrati agli studenti i corsi di studio e le opportunità professionali
in ambito finanziario e assicurativo.
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"Gran Premio di Matematica Applicata” 2019,
al via anche gli studenti marchigiani

Ancona 17/01/2019 - Il “Gran Premio di Matematica
Applicata” si apre registrando un nuovo record di
iscritti: saranno infatti oltre 10.000 studenti (+12%
rispetto all’anno scorso) a partecipare alla XVIII
edizione del concorso educativo, realizzato dal
Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con la
F a c o l t à  d i  S c i e n z e  B a n c a r i e ,  F i n a n z i a r i e  e
Assicurative dell’Università Cattolica del Sacro Cuore
e il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari. 

Il concorso vede coinvolte quest’anno 150 scuole superiori di quasi tutte le regioni italiane, comprese le
Marche. In particolare, partecipano alla competizione studenti dell’IIS Fermi Sacconi Ceci di Ascoli Piceno.
L’iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche dei ragazzi, incentivando
l’adozione di un atteggiamento razionale e basato sul problem solving fondamentale per la loro formazione e
la loro maturazione verso una vita da adulti consapevoli, in grado di poter affrontare situazioni complesse e
prendere decisioni importanti per costruire e proteggere il proprio futuro. Il “Gran Premio” si svolgerà come
di consueto in due manche, nelle quali i giovani concorrenti dovranno risolvere quiz originali di difficoltà
progressiva che richiedono ragionamento logico e buone capacità intuitive.

La prima prova si terrà oggi presso l’istituto di appartenenza dei ragazzi. La seconda manche, a cui
accederanno solamente i migliori studenti di ogni scuola, si svolgerà invece il 22 febbraio presso le sedi
dell’Università Cattolica di Milano e di Roma, determinando la classifica finale del concorso. La
manifestazione si chiuderà il 23 marzo 2019 con un evento finale, sempre all’interno delle aule universitarie,
in cui saranno premiati i vincitori insieme ai rispettivi docenti e a cui parteciperanno autorevoli
rappresentanti del mondo accademico e delle imprese assicuratrici. Nel corso di questa giornata verrà
proposto uno spettacolo di edutainment su temi assicurativi e non mancherà un momento di orientamento,
in cui verranno illustrati agli studenti i corsi di studio e le opportunità professionali in ambito finanziario e
assicurativo.
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"Gran Premio di Matematica Applicata” 2019,
al via anche gli studenti marchigiani

17/01/2019 -  I l  “ G r a n  P r e m i o  d i  M a t e m a t i c a
Applicata” si apre registrando un nuovo record di
iscritti: saranno infatti oltre 10.000 studenti (+12%
rispetto all’anno scorso) a partecipare alla XVIII
edizione del concorso educativo, realizzato dal
Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con la
F a c o l t à  d i  S c i e n z e  B a n c a r i e ,  F i n a n z i a r i e  e
Assicurative dell’Università Cattolica del Sacro Cuore
e il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari. 

Il concorso vede coinvolte quest’anno 150 scuole superiori di quasi tutte le regioni italiane, comprese le
Marche. In particolare, partecipano alla competizione studenti dell’IIS Fermi Sacconi Ceci di Ascoli Piceno.
L’iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche dei ragazzi, incentivando
l’adozione di un atteggiamento razionale e basato sul problem solving fondamentale per la loro formazione e
la loro maturazione verso una vita da adulti consapevoli, in grado di poter affrontare situazioni complesse e
prendere decisioni importanti per costruire e proteggere il proprio futuro. Il “Gran Premio” si svolgerà come
di consueto in due manche, nelle quali i giovani concorrenti dovranno risolvere quiz originali di difficoltà
progressiva che richiedono ragionamento logico e buone capacità intuitive.

La prima prova si terrà oggi presso l’istituto di appartenenza dei ragazzi. La seconda manche, a cui
accederanno solamente i migliori studenti di ogni scuola, si svolgerà invece il 22 febbraio presso le sedi
dell’Università Cattolica di Milano e di Roma, determinando la classifica finale del concorso. La
manifestazione si chiuderà il 23 marzo 2019 con un evento finale, sempre all’interno delle aule universitarie,
in cui saranno premiati i vincitori insieme ai rispettivi docenti e a cui parteciperanno autorevoli
rappresentanti del mondo accademico e delle imprese assicuratrici. Nel corso di questa giornata verrà
proposto uno spettacolo di edutainment su temi assicurativi e non mancherà un momento di orientamento,
in cui verranno illustrati agli studenti i corsi di studio e le opportunità professionali in ambito finanziario e
assicurativo.
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"Gran Premio di Matematica Applicata” 2019,
al via anche gli studenti marchigiani

17/01/2019 -  I l  “ G r a n  P r e m i o  d i  M a t e m a t i c a
Applicata” si apre registrando un nuovo record di
iscritti: saranno infatti oltre 10.000 studenti (+12%
rispetto all’anno scorso) a partecipare alla XVIII
edizione del concorso educativo, realizzato dal
Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con la
F a c o l t à  d i  S c i e n z e  B a n c a r i e ,  F i n a n z i a r i e  e
Assicurative dell’Università Cattolica del Sacro Cuore
e il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari. 

Il concorso vede coinvolte quest’anno 150 scuole superiori di quasi tutte le regioni italiane, comprese le
Marche. In particolare, partecipano alla competizione studenti dell’IIS Fermi Sacconi Ceci di Ascoli Piceno.
L’iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche dei ragazzi, incentivando
l’adozione di un atteggiamento razionale e basato sul problem solving fondamentale per la loro formazione e
la loro maturazione verso una vita da adulti consapevoli, in grado di poter affrontare situazioni complesse e
prendere decisioni importanti per costruire e proteggere il proprio futuro. Il “Gran Premio” si svolgerà come
di consueto in due manche, nelle quali i giovani concorrenti dovranno risolvere quiz originali di difficoltà
progressiva che richiedono ragionamento logico e buone capacità intuitive.

La prima prova si terrà oggi presso l’istituto di appartenenza dei ragazzi. La seconda manche, a cui
accederanno solamente i migliori studenti di ogni scuola, si svolgerà invece il 22 febbraio presso le sedi
dell’Università Cattolica di Milano e di Roma, determinando la classifica finale del concorso. La
manifestazione si chiuderà il 23 marzo 2019 con un evento finale, sempre all’interno delle aule universitarie,
in cui saranno premiati i vincitori insieme ai rispettivi docenti e a cui parteciperanno autorevoli
rappresentanti del mondo accademico e delle imprese assicuratrici. Nel corso di questa giornata verrà
proposto uno spettacolo di edutainment su temi assicurativi e non mancherà un momento di orientamento,
in cui verranno illustrati agli studenti i corsi di studio e le opportunità professionali in ambito finanziario e
assicurativo.
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"Gran Premio di Matematica Applicata” 2019,
al via anche gli studenti marchigiani

17/01/2019 -  I l  “ G r a n  P r e m i o  d i  M a t e m a t i c a
Applicata” si apre registrando un nuovo record di
iscritti: saranno infatti oltre 10.000 studenti (+12%
rispetto all’anno scorso) a partecipare alla XVIII
edizione del concorso educativo, realizzato dal
Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con la
F a c o l t à  d i  S c i e n z e  B a n c a r i e ,  F i n a n z i a r i e  e
Assicurative dell’Università Cattolica del Sacro Cuore
e il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari. 

Il concorso vede coinvolte quest’anno 150 scuole superiori di quasi tutte le regioni italiane, comprese le
Marche. In particolare, partecipano alla competizione studenti dell’IIS Fermi Sacconi Ceci di Ascoli Piceno.
L’iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche dei ragazzi, incentivando
l’adozione di un atteggiamento razionale e basato sul problem solving fondamentale per la loro formazione e
la loro maturazione verso una vita da adulti consapevoli, in grado di poter affrontare situazioni complesse e
prendere decisioni importanti per costruire e proteggere il proprio futuro. Il “Gran Premio” si svolgerà come
di consueto in due manche, nelle quali i giovani concorrenti dovranno risolvere quiz originali di difficoltà
progressiva che richiedono ragionamento logico e buone capacità intuitive.

La prima prova si terrà oggi presso l’istituto di appartenenza dei ragazzi. La seconda manche, a cui
accederanno solamente i migliori studenti di ogni scuola, si svolgerà invece il 22 febbraio presso le sedi
dell’Università Cattolica di Milano e di Roma, determinando la classifica finale del concorso. La
manifestazione si chiuderà il 23 marzo 2019 con un evento finale, sempre all’interno delle aule universitarie,
in cui saranno premiati i vincitori insieme ai rispettivi docenti e a cui parteciperanno autorevoli
rappresentanti del mondo accademico e delle imprese assicuratrici. Nel corso di questa giornata verrà
proposto uno spettacolo di edutainment su temi assicurativi e non mancherà un momento di orientamento,
in cui verranno illustrati agli studenti i corsi di studio e le opportunità professionali in ambito finanziario e
assicurativo.
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“Il coraggio e la passione”, venerdì incontro con Paolo Crepet
Ladro seriale bloccato dalla Polizia, denunciato un pluripregiudicato
Valerio Calzolaio per I giovedì dell'Unitre
Ha fretta di nascere e viene alla luce fuori dall'ospedale, mamma e figlia stanno bene
Calcio: il tecnico Da Col si è dimesso, fulmine a ciel sereno per la Civitanovese

Civitanova: ha fretta di nascere e viene alla luce fuori dall'ospedale, mamma e figlia stanno bene
Ancona: In treno con lo Shaboo, la droga più devastante. In manette quattro trafficanti
Macerata: mamma disperata fa arrestare lo spacciatore del figlio: nigeriano arrestato in Germania
"Gran Premio di Matematica Applicata” 2019, al via anche gli studenti marchigiani
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Macerata: mamma disperata
fa arrestare lo spacciatore del
figlio: nigeriano arrestato in
Germania

Civitanova: ha fretta di
nascere e viene alla luce fuori
dall'ospedale, mamma e figlia
stanno bene

Osimo: arrestato 40enne per
violazione degli obblighi di
sorveglianza

Jesi: sarà fatta brillare in via
della Barchetta la bomba
rinvenuta ad Ancona

Ancona: In treno con lo
Shaboo, la droga più
devastante. In manette
quattro trafficanti

Ancona: furti a raffica, i ladri
assediano le periferie

Colombia: autobomba contro
accademia di polizia, 8 morti

Caporalato, blitz a Latina, 6
arresti

Calcio: la Nazionale di Mancini
vista dal giornalista
Giammarco Menga

Regno Unito: il parlamento ha
bocciato l'accordo sulla Brexit
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"Gran Premio di Matematica Applicata” 2019,
al via anche gli studenti marchigiani

17/01/2019 -  I l  “ G r a n  P r e m i o  d i  M a t e m a t i c a
Applicata” si apre registrando un nuovo record di
iscritti: saranno infatti oltre 10.000 studenti (+12%
rispetto all’anno scorso) a partecipare alla XVIII
edizione del concorso educativo, realizzato dal
Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con la
F a c o l t à  d i  S c i e n z e  B a n c a r i e ,  F i n a n z i a r i e  e
Assicurative dell’Università Cattolica del Sacro Cuore
e il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari. 

Il concorso vede coinvolte quest’anno 150 scuole superiori di quasi tutte le regioni italiane, comprese le
Marche. In particolare, partecipano alla competizione studenti dell’IIS Fermi Sacconi Ceci di Ascoli Piceno.
L’iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche dei ragazzi, incentivando
l’adozione di un atteggiamento razionale e basato sul problem solving fondamentale per la loro formazione e
la loro maturazione verso una vita da adulti consapevoli, in grado di poter affrontare situazioni complesse e
prendere decisioni importanti per costruire e proteggere il proprio futuro. Il “Gran Premio” si svolgerà come
di consueto in due manche, nelle quali i giovani concorrenti dovranno risolvere quiz originali di difficoltà
progressiva che richiedono ragionamento logico e buone capacità intuitive.

La prima prova si terrà oggi presso l’istituto di appartenenza dei ragazzi. La seconda manche, a cui
accederanno solamente i migliori studenti di ogni scuola, si svolgerà invece il 22 febbraio presso le sedi
dell’Università Cattolica di Milano e di Roma, determinando la classifica finale del concorso. La
manifestazione si chiuderà il 23 marzo 2019 con un evento finale, sempre all’interno delle aule universitarie,
in cui saranno premiati i vincitori insieme ai rispettivi docenti e a cui parteciperanno autorevoli
rappresentanti del mondo accademico e delle imprese assicuratrici. Nel corso di questa giornata verrà
proposto uno spettacolo di edutainment su temi assicurativi e non mancherà un momento di orientamento,
in cui verranno illustrati agli studenti i corsi di studio e le opportunità professionali in ambito finanziario e
assicurativo.
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Sassoferrato: cerimonia di commemorazione per il tenente Brillarelli

Civitanova: ha fretta di nascere e viene alla luce fuori dall'ospedale, mamma e figlia stanno bene
Ancona: In treno con lo Shaboo, la droga più devastante. In manette quattro trafficanti
Macerata: mamma disperata fa arrestare lo spacciatore del figlio: nigeriano arrestato in Germania
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"Gran Premio di Matematica Applicata” 2019,
al via anche gli studenti marchigiani

Fano 17/01/2019 - Il “Gran Premio di Matematica
Applicata” si apre registrando un nuovo record di
iscritti: saranno infatti oltre 10.000 studenti (+12%
rispetto all’anno scorso) a partecipare alla XVIII
edizione del concorso educativo, realizzato dal
Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con la
F a c o l t à  d i  S c i e n z e  B a n c a r i e ,  F i n a n z i a r i e  e
Assicurative dell’Università Cattolica del Sacro Cuore
e il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari. 

Il concorso vede coinvolte quest’anno 150 scuole superiori di quasi tutte le regioni italiane, comprese le
Marche. In particolare, partecipano alla competizione studenti dell’IIS Fermi Sacconi Ceci di Ascoli Piceno.
L’iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche dei ragazzi, incentivando
l’adozione di un atteggiamento razionale e basato sul problem solving fondamentale per la loro formazione e
la loro maturazione verso una vita da adulti consapevoli, in grado di poter affrontare situazioni complesse e
prendere decisioni importanti per costruire e proteggere il proprio futuro. Il “Gran Premio” si svolgerà come
di consueto in due manche, nelle quali i giovani concorrenti dovranno risolvere quiz originali di difficoltà
progressiva che richiedono ragionamento logico e buone capacità intuitive.

La prima prova si terrà oggi presso l’istituto di appartenenza dei ragazzi. La seconda manche, a cui
accederanno solamente i migliori studenti di ogni scuola, si svolgerà invece il 22 febbraio presso le sedi
dell’Università Cattolica di Milano e di Roma, determinando la classifica finale del concorso. La
manifestazione si chiuderà il 23 marzo 2019 con un evento finale, sempre all’interno delle aule universitarie,
in cui saranno premiati i vincitori insieme ai rispettivi docenti e a cui parteciperanno autorevoli
rappresentanti del mondo accademico e delle imprese assicuratrici. Nel corso di questa giornata verrà
proposto uno spettacolo di edutainment su temi assicurativi e non mancherà un momento di orientamento,
in cui verranno illustrati agli studenti i corsi di studio e le opportunità professionali in ambito finanziario e
assicurativo.
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"Gran Premio di Matematica Applicata” 2019,
al via anche gli studenti marchigiani

17/01/2019 -  I l  “ G r a n  P r e m i o  d i  M a t e m a t i c a
Applicata” si apre registrando un nuovo record di
iscritti: saranno infatti oltre 10.000 studenti (+12%
rispetto all’anno scorso) a partecipare alla XVIII
edizione del concorso educativo, realizzato dal
Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con la
F a c o l t à  d i  S c i e n z e  B a n c a r i e ,  F i n a n z i a r i e  e
Assicurative dell’Università Cattolica del Sacro Cuore
e il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari. 

Il concorso vede coinvolte quest’anno 150 scuole superiori di quasi tutte le regioni italiane, comprese le
Marche. In particolare, partecipano alla competizione studenti dell’IIS Fermi Sacconi Ceci di Ascoli Piceno.
L’iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche dei ragazzi, incentivando
l’adozione di un atteggiamento razionale e basato sul problem solving fondamentale per la loro formazione e
la loro maturazione verso una vita da adulti consapevoli, in grado di poter affrontare situazioni complesse e
prendere decisioni importanti per costruire e proteggere il proprio futuro. Il “Gran Premio” si svolgerà come
di consueto in due manche, nelle quali i giovani concorrenti dovranno risolvere quiz originali di difficoltà
progressiva che richiedono ragionamento logico e buone capacità intuitive.

La prima prova si terrà oggi presso l’istituto di appartenenza dei ragazzi. La seconda manche, a cui
accederanno solamente i migliori studenti di ogni scuola, si svolgerà invece il 22 febbraio presso le sedi
dell’Università Cattolica di Milano e di Roma, determinando la classifica finale del concorso. La
manifestazione si chiuderà il 23 marzo 2019 con un evento finale, sempre all’interno delle aule universitarie,
in cui saranno premiati i vincitori insieme ai rispettivi docenti e a cui parteciperanno autorevoli
rappresentanti del mondo accademico e delle imprese assicuratrici. Nel corso di questa giornata verrà
proposto uno spettacolo di edutainment su temi assicurativi e non mancherà un momento di orientamento,
in cui verranno illustrati agli studenti i corsi di studio e le opportunità professionali in ambito finanziario e
assicurativo.
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"Gran Premio di Matematica Applicata” 2019,
al via anche gli studenti marchigiani

17/01/2019 -  I l  “ G r a n  P r e m i o  d i  M a t e m a t i c a
Applicata” si apre registrando un nuovo record di
iscritti: saranno infatti oltre 10.000 studenti (+12%
rispetto all’anno scorso) a partecipare alla XVIII
edizione del concorso educativo, realizzato dal
Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con la
F a c o l t à  d i  S c i e n z e  B a n c a r i e ,  F i n a n z i a r i e  e
Assicurative dell’Università Cattolica del Sacro Cuore
e il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari. 

Il concorso vede coinvolte quest’anno 150 scuole superiori di quasi tutte le regioni italiane, comprese le
Marche. In particolare, partecipano alla competizione studenti dell’IIS Fermi Sacconi Ceci di Ascoli Piceno.
L’iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche dei ragazzi, incentivando
l’adozione di un atteggiamento razionale e basato sul problem solving fondamentale per la loro formazione e
la loro maturazione verso una vita da adulti consapevoli, in grado di poter affrontare situazioni complesse e
prendere decisioni importanti per costruire e proteggere il proprio futuro. Il “Gran Premio” si svolgerà come
di consueto in due manche, nelle quali i giovani concorrenti dovranno risolvere quiz originali di difficoltà
progressiva che richiedono ragionamento logico e buone capacità intuitive.

La prima prova si terrà oggi presso l’istituto di appartenenza dei ragazzi. La seconda manche, a cui
accederanno solamente i migliori studenti di ogni scuola, si svolgerà invece il 22 febbraio presso le sedi
dell’Università Cattolica di Milano e di Roma, determinando la classifica finale del concorso. La
manifestazione si chiuderà il 23 marzo 2019 con un evento finale, sempre all’interno delle aule universitarie,
in cui saranno premiati i vincitori insieme ai rispettivi docenti e a cui parteciperanno autorevoli
rappresentanti del mondo accademico e delle imprese assicuratrici. Nel corso di questa giornata verrà
proposto uno spettacolo di edutainment su temi assicurativi e non mancherà un momento di orientamento,
in cui verranno illustrati agli studenti i corsi di studio e le opportunità professionali in ambito finanziario e
assicurativo.
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"Gran Premio di Matematica Applicata” 2019,
al via anche gli studenti marchigiani

17/01/2019 -  I l  “ G r a n  P r e m i o  d i  M a t e m a t i c a
Applicata” si apre registrando un nuovo record di
iscritti: saranno infatti oltre 10.000 studenti (+12%
rispetto all’anno scorso) a partecipare alla XVIII
edizione del concorso educativo, realizzato dal
Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con la
F a c o l t à  d i  S c i e n z e  B a n c a r i e ,  F i n a n z i a r i e  e
Assicurative dell’Università Cattolica del Sacro Cuore
e il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari. 

Il concorso vede coinvolte quest’anno 150 scuole superiori di quasi tutte le regioni italiane, comprese le
Marche. In particolare, partecipano alla competizione studenti dell’IIS Fermi Sacconi Ceci di Ascoli Piceno.
L’iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche dei ragazzi, incentivando
l’adozione di un atteggiamento razionale e basato sul problem solving fondamentale per la loro formazione e
la loro maturazione verso una vita da adulti consapevoli, in grado di poter affrontare situazioni complesse e
prendere decisioni importanti per costruire e proteggere il proprio futuro. Il “Gran Premio” si svolgerà come
di consueto in due manche, nelle quali i giovani concorrenti dovranno risolvere quiz originali di difficoltà
progressiva che richiedono ragionamento logico e buone capacità intuitive.

La prima prova si terrà oggi presso l’istituto di appartenenza dei ragazzi. La seconda manche, a cui
accederanno solamente i migliori studenti di ogni scuola, si svolgerà invece il 22 febbraio presso le sedi
dell’Università Cattolica di Milano e di Roma, determinando la classifica finale del concorso. La
manifestazione si chiuderà il 23 marzo 2019 con un evento finale, sempre all’interno delle aule universitarie,
in cui saranno premiati i vincitori insieme ai rispettivi docenti e a cui parteciperanno autorevoli
rappresentanti del mondo accademico e delle imprese assicuratrici. Nel corso di questa giornata verrà
proposto uno spettacolo di edutainment su temi assicurativi e non mancherà un momento di orientamento,
in cui verranno illustrati agli studenti i corsi di studio e le opportunità professionali in ambito finanziario e
assicurativo.
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"Gran Premio di Matematica Applicata” 2019,
al via anche gli studenti marchigiani

Senigallia 17/01/2019 - Il “Gran Premio di Matematica
Applicata” si apre registrando un nuovo record di
iscritti: saranno infatti oltre 10.000 studenti (+12%
rispetto all’anno scorso) a partecipare alla XVIII
edizione del concorso educativo, realizzato dal
Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con la
F a c o l t à  d i  S c i e n z e  B a n c a r i e ,  F i n a n z i a r i e  e
Assicurative dell’Università Cattolica del Sacro Cuore
e il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari. 

Il concorso vede coinvolte quest’anno 150 scuole superiori di quasi tutte le regioni italiane, comprese le
Marche. In particolare, partecipano alla competizione studenti dell’IIS Fermi Sacconi Ceci di Ascoli Piceno.
L’iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche dei ragazzi, incentivando
l’adozione di un atteggiamento razionale e basato sul problem solving fondamentale per la loro formazione e
la loro maturazione verso una vita da adulti consapevoli, in grado di poter affrontare situazioni complesse e
prendere decisioni importanti per costruire e proteggere il proprio futuro. Il “Gran Premio” si svolgerà come
di consueto in due manche, nelle quali i giovani concorrenti dovranno risolvere quiz originali di difficoltà
progressiva che richiedono ragionamento logico e buone capacità intuitive.

La prima prova si terrà oggi presso l’istituto di appartenenza dei ragazzi. La seconda manche, a cui
accederanno solamente i migliori studenti di ogni scuola, si svolgerà invece il 22 febbraio presso le sedi
dell’Università Cattolica di Milano e di Roma, determinando la classifica finale del concorso. La
manifestazione si chiuderà il 23 marzo 2019 con un evento finale, sempre all’interno delle aule universitarie,
in cui saranno premiati i vincitori insieme ai rispettivi docenti e a cui parteciperanno autorevoli
rappresentanti del mondo accademico e delle imprese assicuratrici. Nel corso di questa giornata verrà
proposto uno spettacolo di edutainment su temi assicurativi e non mancherà un momento di orientamento,
in cui verranno illustrati agli studenti i corsi di studio e le opportunità professionali in ambito finanziario e
assicurativo.
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