GRAN PREMIO DI MATEMATICA APPLICATA

RASSEGNA STAMPA

COMUNICATO STAMPA
Coinvolte 150 scuole superiori da tutta Italia

“Gran Premio di Matematica Applicata”: finalissima per oltre 500 studenti
All’Università Cattolica sfida a colpi di quiz per aggiudicarsi la competizione educativa realizzata
dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con l’Ateneo
Roma, 27 febbraio 2019 – Sono stati più di 500 gli studenti a darsi battaglia per la vittoria della
XVIII edizione del “Gran Premio di Matematica Applicata”. I ragazzi delle scuole superiori che
hanno superato la prima manche del concorso educativo hanno infatti partecipato alla prova finale,
che si è svolta venerdì 22 febbraio presso le sedi dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma
e di Milano.
Il “Gran Premio”, realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con la Facoltà di
Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative dell’Università Cattolica, è una competizione rivolta
agli studenti degli ultimi due anni delle superiori che 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.
L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari e della Regione
Lombardia e sta ottenendo un successo sempre maggiore: quest’anno sono stati coinvolti 10.000
studenti (+12% rispetto al 2018) provenienti da 150 scuole superiori di tutta Italia. Gli oltre 500
finalisti - selezionati dopo la prima prova del 16 gennaio presso l’istituto di appartenenza - hanno
trovato ad attenderli quiz e problemi di logica, quesiti a risposta chiusa e aperta che hanno messo a
dura prova la loro capacità di applicare modelli matematici astratti alla vita reale.
Ora una giuria di esperti analizzerà gli elaborati degli studenti e selezionerà i vincitori della
competizione che saranno premiati assieme ai loro docenti nel corso della cerimonia di
premiazione, che si terrà sabato 23 marzo, sempre in contemporanea presso le sedi dell’Università
Cattolica di Roma e Milano, alla presenza di 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 ai ragazzi 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

Ania: 500 studenti in finale al Gran Premio di Matematica Applicata
Ania: 500 studenti in finale al Gran Premio di Matematica Applicata Coinvolte 150 scuole superiori da tutta
Italia
Roma, 27 feb. (askanews) - Sono stati più di 500 gli studenti a
darsi battaglia per la vittoria della XVIII edizione del "Gran
Premio di Matematica Applicata". I ragazzi delle scuole superiori
che hanno superato la prima manche del concorso educativo hanno
infatti partecipato alla prova finale, che si è svolta venerdì 22
febbraio presso le sedi dell'Università Cattolica del Sacro Cuore
di Roma e di Milano. Il "Gran Premio", realizzato dal Forum
Ania-Consumatori in collaborazione con la Facoltà di Scienze
Bancarie, Finanziarie e Assicurative dell'Università Cattolica, è
una competizione rivolta agli studenti degli ultimi due anni
delle superiori che 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.
L'iniziativa ha ricevuto il patrocinio del Consiglio Nazionale
degli Attuari e della Regione Lombardia e sta ottenendo un
successo sempre maggiore: quest'anno sono stati coinvolti 10.000
studenti (+12% rispetto al 2018) provenienti da 150 scuole
superiori di tutta Italia. Gli oltre 500 finalisti - selezionati
dopo la prima prova del 16 gennaio presso l'istituto di
appartenenza - hanno trovato ad attenderli quiz e problemi di
logica, quesiti a risposta chiusa e aperta che hanno messo a dura
prova la loro capacità di applicare modelli matematici astratti
alla vita reale.
Ora una giuria di esperti analizzerà gli elaborati degli studenti
e selezionerà i vincitori della competizione che saranno premiati
assieme ai loro docenti nel corso della cerimonia di premiazione,
che si terrà sabato 23 marzo, sempre in contemporanea presso le
sedi dell'Università Cattolica di Roma e Milano, alla presenza di
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 ai ragazzi i
corsi di studio e le opportunità professionali in ambito
finanziario e assicurativo.
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Gran premio della matematica
In gara sei istituti superiori
pavesi
Sarà il 22 febbraio la seconda manche del “Gran Premio di
Matematica Applicata” che, quest’anno, ha coinvolto oltre 10.000
studenti (+12% rispetto all’anno scorso). Al concorso educativo,
realizzato dal Forum ANIA-Consumatori partecipano il liceo
paritario Olivelli, il Copernico, l’Omodeo di Mortara, il Cairoli e il
Roncalli di Vigevano, il Maserati di Voghera. Alla seconda manche
parteciperanno solo i migliori studenti di ogni scuola, il 23 marzo
saranno premiati i vincitori.
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“Gran Premio di Matematica Applicata”: finalissima per oltre 500 studenti

“Gran Premio di Matematica
Applicata”: finalissima per oltre
500 studenti
1 Marzo 2019

Sono stati più di 500 gli studenti a partecipare alla XVIII edizione del “Gran Premio di
Matematica Applicata”. I ragazzi delle scuole superiori che hanno superato la prima manche
del concorso educativo hanno infatti partecipato alla prova finale, che si è svolta venerdì 22
febbraio presso le sedi dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e di Milano.
Il “Gran Premio”, realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con la Facoltà
di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative dell’Università Cattolica, è una
competizione rivolta agli studenti degli ultimi due anni delle superiori che 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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L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari e della Regione
Lombardia e sta ottenendo un successo sempre maggiore: quest’anno sono stati
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Ora una giuria di esperti analizzerà gli elaborati degli studenti e selezionerà i vincitori della
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competizione che saranno premiati assieme ai loro docenti nel corso della cerimonia di
premiazione, che si terrà sabato 23 marzo, sempre in contemporanea presso le sedi
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dell’Università Cattolica di Roma e Milano, alla presenza di 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 ai ragazzi i corsi di studio e le opportunità professionali in ambito
finanziario e assicurativo.
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"Gran Premio di Matematica Applicata", in gara anche
alunni di Avellino
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Sono oltre 500 gli studenti che si sono dati battaglia per salire sul podio della XVIII edizione del
“Gran Premio di Matematica Applicata”. Lo scorso 22 febbraio i ragazzi delle scuole superiori che
hanno superato la prima manche del concorso educativo sono stati infatti chiamati alla prova
finale della gara, svoltasi presso le sedi dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e di

 28/02/2019

Eredità Alberto Sordi, assolti i
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Milano.
In particolare, gli studenti gli studenti di otto scuole della nostra regione: ISISS De Luca 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 Filangieri di Cava de’ Tirreni, IIS
E. Fermi di Sarno (Salerno) e IIS Trani-Moscati del comune di Salernosono stati protagonisti della
prova che si è tenuta nella Capitale.
Il “Gran Premio”, realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con la Facoltà di
Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative dell’Università Cattolica, è una competizione rivolta
agli studenti degli ultimi due anni delle superiori che ha l’obiettivo di valorizzare le competenze
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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.
L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari e sta ottenendo un
successo sempre maggiore: quest’anno sono stati coinvolti oltre 10.000 studenti (+12% rispetto al
2018) provenienti da 150 scuole superiori di tutta Italia. Gli oltre 500 finalisti – selezionati dopo la
prima prova del 16 gennaio presso l’istituto di appartenenza – hanno trovato ad attenderli quiz e
problemi di logica, quesiti a risposta chiusa e aperta che hanno messo a dura prova la loro
capacità di applicare modelli matematici astratti alla vita reale.
Ora una giuria di esperti analizzerà gli elaborati degli studenti e selezionerà i vincitori della
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competizione che saranno premiati assieme ai loro docenti nel corso della cerimonia di
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premiazione, che si terrà sabato 23 marzo, sempre in contemporanea presso le sedi
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dell’Università Cattolica di Roma e Milano, alla presenza di 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 ai ragazzi i corsi di studio e le opportunità professionali in ambito finanziario
e assicurativo.
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Sono oltre 500 gli studenti che si sono dati battaglia per salire sul podio
della XVIII edizione del “Gran Premio di Matematica Applicata”. Lo scorso
22 febbraio i ragazzi delle scuole superiori che hanno superato la prima
manche del concorso educativo sono stati infatti chiamati alla prova nale
della gara, svoltasi presso le sedi dell’Università Cattolica del Sacro Cuore
di Roma e di Milano.
In particolare, gli studenti dell’ITIS Paleocapa e Centro Studi Leonardo da
Vinci del comune di Bergamo; 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) sono stati protagonisti della prova che si è
tenuta nel capoluogo lombardo.
Il “Gran Premio”, realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in
collaborazione con la Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e
Assicurative dell’Università Cattolica, è una competizione rivolta agli
studenti degli ultimi due anni delle superiori che 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.
L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari e
della Regione Lombardia e sta ottenendo un successo sempre maggiore:
quest’anno sono stati coinvolti oltre 10.000 studenti (+12% rispetto al 2018)
provenienti da 150 scuole superiori di tutta Italia. Gli oltre 500 nalisti –
selezionati dopo la prima prova del 16 gennaio presso l’istituto di
appartenenza – hanno trovato ad attenderli quiz e problemi di logica,
quesiti a risposta chiusa e aperta che hanno messo a dura prova la loro
capacità di applicare modelli matematici astratti alla vita reale.
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Ora una giuria di esperti analizzerà gli elaborati degli studenti e
selezionerà i vincitori della competizione che saranno premiati assieme ai
loro docenti nel corso della cerimonia di premiazione, che si terrà sabato
23 marzo, sempre in contemporanea presso le sedi dell’Università
Cattolica di Roma e Milano, alla presenza di 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 ai
ragazzi i corsi di studio e le opportunità professionali in ambito
nanziario e assicurativo.
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Gli studenti del Palizzi di Vasto cercano di
conquistare il podio del Gran premio di
matematica
Venerdì scorso la prova nella sede romana dell'università Cattolica. Ora una giuria di esperti
valuterà gli elaborati
Redazione

27 febbraio 2019 11:20

I più letti di oggi

C'

erano anche gli studenti dell'istituto tecnico

APPROFONDIMENTI

statale economico e tecnologico Palizzi di Vasto

fra gli oltre 500 ragazzi che venerdì scorso si sono
sfidati per conquistare il podio della 18esima edizione
del Gran Premio di Matematica Applicata. Gli abruzzesi

“Gran premio di
matematica applicata”
2019: al via anche gli
studenti abruzzesi
17 gennaio 2019

hanno partecipato nella sede dell'università Cattolica di
Roma, mentre i loro coetanei del nord Italia sono stati
ospitati in quella di Milano.
Nelle prossime settimane sapranno l'esito dei loro elaborati. Ora, tocca a una
giuria di esperti analizzare le prove e selezionare i vincitori dela competizione.
La cerimonia di premiazione è in programma sabato 23 marzo, sempre in
contemporanea nelle due sedi dell'università Cattolica, alla presenza dei
docenti dei vincitori, di 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 ai ragazzi i corsi di studio e le
opportunità professionali in ambito finanziario e assicurativo.
Il Gran Premio, realizzato dal Forum Ania-Consumatori, in collaborazione con
la facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative dell’università
Cattolica, è una competizione rivolta agli studenti degli ultimi due anni delle
superiori e 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.
L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari e sta
ottenendo un successo sempre maggiore: quest’anno sono stati coinvolti
oltre 10.000 studenti (+12% rispetto al 2018), provenienti da 150 scuole
superiori di tutta Italia. Gli oltre 500 finalisti - selezionati dopo la prima prova
del 16 gennaio nell’istituto di appartenenza - hanno trovato ad attenderli quiz e
problemi di logica, quesiti a risposta chiusa e aperta che hanno messo a dura
prova la loro capacità di applicare modelli matematici astratti alla vita reale.
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Gli studenti del Palizzi di Vasto
cercano di conquistare il podio
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Gli studenti dell’IIS Ghisleri di Cremona sono stati protagonisti del
Gran Premio di Matematica Applicata, svoltosi scorso 22 febbraio a
Milano. Sono stati oltre 500 gli studenti che si sono dati battaglia per
salire sul podio della XVIII edizione della prova. A misurarsi nel
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capoluogo lombardo sono stati i ragazzi delle scuole superiori che
avevano superato la prima manche del concorso educativo.
Il “Gran Premio”, realizzato
dal Forum ANIAC o n s u m a t o r i

i n

collaborazione con la
Facoltà di Scienze Bancarie,
Finanziarie e Assicurative
dell’Università Cattolica, è
una competizione rivolta
agli studenti degli ultimi due
anni delle superiori che 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
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consapevoli, in grado di poter affrontare situazioni complesse e
prendere decisioni importanti per costruire e proteggere il proprio
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futuro.
L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio del Consiglio Nazionale degli
Attuari e della Regione Lombardia e sta ottenendo un successo
sempre maggiore: quest’anno sono stati coinvolti oltre 10.000
studenti (+12% rispetto al 2018) provenienti da 150 scuole superiori di
tutta Italia. Gli oltre 500 finalisti – selezionati dopo la prima prova
del 16 gennaio presso l’istituto di appartenenza – hanno trovato ad
attenderli quiz e problemi di logica, quesiti a risposta chiusa e aperta
che hanno messo a dura prova la loro capacità di applicare modelli
matematici astratti alla vita reale.
Ora una giuria di esperti analizzerà gli elaborati degli studenti e
selezionerà i vincitori della competizione che saranno premiati
assieme ai loro docenti nel corso della cerimonia di premiazione,
che si terrà sabato 23 marzo, sempre in contemporanea presso le
sedi dell’Università Cattolica di Roma e Milano, alla presenza di
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 ai ragazzi i corsi di studio e
le opportunità professionali in ambito finanziario e assicurativo.
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IL MIO AMAZON

Sono oltre 500 gli studenti che si sono dati battaglia per salire sul podio della XVIII edizione del
“Gran Premio di Matematica Applicata”. Lo scorso 22 febbraio i ragazzi delle scuole superiori che
hanno superato la prima manche del concorso educativo sono stati infatti chiamati alla prova finale
della gara, svoltasi presso le sedi dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e di Milano. In
particolare, gli studenti dell’IIS Caminiti Trimarchi di Messina sono stati protagonisti della prova che
si è tenuta nella Capitale.
Il “Gran Premio”, realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con la Facoltà di Scienze
Bancarie, Finanziarie e Assicurative dell’Università Cattolica, è una competizione rivolta agli studenti
degli ultimi due anni delle superiori che ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logicomatematiche 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.
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L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari e sta ottenendo un
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prima prova del 16 gennaio presso l’istituto di appartenenza – hanno trovato ad attenderli quiz e
problemi di logica, quesiti a risposta chiusa e aperta che hanno messo a dura prova la loro capacità
di applicare modelli matematici astratti alla vita reale.
Ora una giuria di esperti analizzerà gli elaborati degli studenti e selezionerà i vincitori d e l l a
competizione che saranno premiati assieme ai loro docenti nel corso della cerimonia di
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premiazione, che si terrà sabato 23 marzo, sempre in contemporanea presso le sedi dell’Università
Cattolica di Roma e Milano, alla presenza di 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 ai ragazzi i corsi
di studio e le opportunità professionali in ambito finanziario e assicurativo.
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detenzione ai fini di spaccio di
sostanza stupefacente
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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
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Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, Unione Nazionale Consumatori.
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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:
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Per info: www.forumaniaconsumatori.it, www.ioeirischi.it
Serie C, Walter Novellino è il
nuovo allenatore del Catania
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“Gran Premio di Matematica Applicata”,
finalissima per gli studenti valtellinesi
OK per IIS Alberti di Bormio, ISS Leonardo Da Vinci di Chiavenna e IIS B. Pinchetti di Tirano
In gara 150 istituti superiori in Italia: coinvolte scuole della provincia di Sondrio - “Gran Premio di Matematica
Applicata”, finalissima per gli studenti valtellinesi
All’Università Cattolica sfida a colpi di quiz per aggiudicarsi la competizione realizzata dal Forum ANIAConsumatori in collaborazione con l’Ateneo
Sondrio, 27 febbraio 2019 - Sono oltre 500 gli studenti che si sono dati battaglia per salire sul podio della XVIII
edizione del “Gran Premio di Matematica Applicata”. Lo scorso 22 febbraio i ragazzi delle scuole superiori che
hanno superato la prima manche del concorso educativo sono stati infatti chiamati alla prova finale della gara,
svoltasi presso le sedi dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e di Milano.
In particolare, gli studenti dell’IIS Alberti di Bormio, ISS Leonardo Da Vinci di Chiavenna e IIS B. Pinchetti di Tirano
(Sondrio) sono stati protagonisti della prova che si è tenuta nel capoluogo lombardo
Il “Gran Premio”, realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con la Facoltà di Scienze Bancarie,
Finanziarie e Assicurative dell’Università Cattolica, è una competizione rivolta agli studenti degli ultimi due anni
delle superiori che 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.
L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari e della Regione Lombardia e sta
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ottenendo un successo sempre maggiore: quest’anno sono stati coinvolti oltre 10.000 studenti (+12% rispetto al
2018) provenienti da 150 scuole superiori di tutta Italia. Gli oltre 500 finalisti - selezionati dopo la prima prova del
16 gennaio presso l’istituto di appartenenza - hanno trovato ad attenderli quiz e problemi di logica, quesiti a
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risposta chiusa e aperta che hanno messo a dura prova la loro capacità di applicare modelli matematici astratti
alla vita reale.
Ora una giuria di esperti analizzerà gli elaborati degli studenti e selezionerà i vincitori della competizione che

Nuovi padroni al Credito (Valtellinese). Lo
erano i valtellinesi
1 giorno 17 ore fa | Leggi | Commenti

saranno premiati assieme ai loro docenti nel corso della cerimonia di premiazione, che si terrà sabato 23 marzo,
sempre in contemporanea presso le sedi dell’Università Cattolica di Roma e Milano, alla presenza di
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 ai ragazzi i corsi di studio e le opportunità professionali in ambito finanziario e assicurativo.
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“Gran Premio di Matematica Applicata”,
finalissima per gli studenti liguri
Liguria - Sono oltre 500 gli studenti che si sono dati
battaglia per salire sul podio della XVIII edizione del
“Gran Premio di Matematica Applicata”. Lo scorso 22
febbraio i ragazzi delle scuole superiori che hanno
superato la prima manche del concorso educativo
sono stati infatti chiamati alla prova finale della gara,
svoltasi presso le sedi dell’Università Cattolica del
Sacro Cuore di Roma e di Milano. In particolare, gli
studenti dell’ISISS E. Fermi polo Montale di Ventimiglia (Imperia) e dell’Istituto Salesiano
Madonna degli Angeli di Alassio (Savona) sono stati protagonisti della prova che si è tenuta
nel capoluogo lombardo.
Il “Gran Premio”, realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con la Facoltà di
Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative dell’Università Cattolica, è una competizione
rivolta agli studenti degli ultimi due anni delle superiori che 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

IN EVIDENZA

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.
L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari e sta ottenendo un
successo sempre maggiore: quest’anno sono stati coinvolti oltre 10.000 studenti (+12%
rispetto al 2018) provenienti da 150 scuole superiori di tutta Italia. Gli oltre 500 finalisti selezionati dopo la prima prova del 16 gennaio presso l’istituto di appartenenza - hanno
trovato ad attenderli quiz e problemi di logica, quesiti a risposta chiusa e aperta che hanno

Aumentano le richieste di prestito
nel 2018: bene anche la Liguria

messo a dura prova la loro capacità di applicare modelli matematici astratti alla vita reale.
Ora una giuria di esperti analizzerà gli elaborati degli studenti e selezionerà i vincitori della
competizione che saranno premiati assieme ai loro docenti nel corso della cerimonia di
premiazione, che si terrà sabato 23 marzo, sempre in contemporanea presso le sedi
dell’Università Cattolica di Roma e Milano, alla presenza di 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 ai ragazzi i corsi di studio e le opportunità
professionali in ambito finanziario e assicurativo.
Mercoledì 27 febbraio 2019 alle 11:30:27
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Gran Premio di matematica applicata: presenti due scuole novaresi
Novara Oggi  Notizie da: Provincia di Novara 

In gara 150 istituti superiori
in Italia: coinvolte scuole di
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Torino, Biella, Cuneo, Novara
e Vercelli. All’Università
Cattolica sfida a colpi di quiz
per aggiudicarsi la
competizione realizzata dal
Forum ANIA-Consumatori in
collaborazione con l’Ateneo.
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Lo scorso 22 febbraio i ragazzi delle scuole superiori che hanno superato
la prima manche del concorso educativo sono stati infatti chiamati alla
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prova finale della gara, svoltasi presso le sedi dell’Università Cattolica del
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Sacro Cuore di Roma e di Milano. In particolare, gli studenti dell’Istituto
Orsoline di San Carlo, Pontificio Collegio Gallio del comune di Como e
Liceo E. Fermi di Cantù (Como) sono stati protagonisti della prova che si è
tenuta nel capoluogo lombardo.
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Il Gran Premio, realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione
con la Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative
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dell’Università Cattolica, è una competizione rivolta agli studenti degli
ultimi due anni delle superiori che ha l’obiettivo di valorizzare le
competenze logico-matematiche dei ragazzi, incentivando l’adozione di un
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L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari e
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della Regione Lombardia e sta ottenendo un successo sempre maggiore:
quest’anno sono stati coinvolti oltre 10.000 studenti (+12% rispetto al
2018) provenienti da 150 scuole superiori di tutta Italia. Gli oltre 500
finalisti – selezionati dopo la prima prova del 16 gennaio presso l’istituto
di appartenenza – hanno trovato ad attenderli quiz e problemi di logica,
quesiti a risposta chiusa e aperta che hanno messo a dura prova la loro
capacità di applicare modelli matematici astratti alla vita reale.
Leggi anche: Facchinetti e lo scherzo de Le Iene: "Avrei dovuto
capirlo, chi litigherebbe per me?"
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Ora una giuria di esperti analizzerà gli elaborati degli studenti e
selezionerà i vincitori della competizione che saranno premiati assieme ai
loro docenti nel corso della cerimonia di premiazione, che si terrà sabato
23 marzo, sempre in contemporanea presso le sedi dell’Università
Cattolica di Roma e Milano, alla presenza di 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 ai ragazzi
i corsi di studio e le opportunità professionali in ambito finanziario e
assicurativo.
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In particolare, per quanto concerne la sfida di Milano, tra i protagonisti
c’erano gli studenti del Liceo Frisi di Monza, dell’IIS Europa Unita-F.
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dell’Università Cattolica, è una competizione rivolta agli studenti degli
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L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari e
della Regione Lombardia e sta ottenendo un successo sempre maggiore:
quest’anno sono stati coinvolti oltre 10.000 giovani (+12 per cento rispetto
al 2018) provenienti da 150 scuole superiori di tutta Italia. Gli oltre 500
finalisti – selezionati dopo la prima prova del 16 gennaio presso l’istituto
di appartenenza – hanno trovato ad attenderli quiz e problemi di logica,
quesiti a risposta chiusa e aperta che hanno messo a dura prova la loro
capacità di applicare modelli matematici astratti alla vita reale.
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selezionerà i vincitori della competizione che saranno premiati assieme ai
loro docenti nel corso della cerimonia di sabato 23 marzo. Sempre in
contemporanea presso le sedi dell’Università Cattolica di Roma e Milano,
alla presenza di 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 i corsi di studio e le opportunità
professionali in ambito finanziario e assicurativo.
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All’Università Cattolica sfida a colpi di quiz per aggiudicarsi la
competizione realizzata dal Forum ANIA-Consumatori in
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“Gran Premio di Matematica Applicata”, finalissima per
gli studenti pavesi
Sono oltre 500 gli studenti che si sono dati battaglia per salire sul podio
della XVIII edizione del “Gran Premio di Matematica Applicata”. Lo scorso
22 febbraio i ragazzi delle scuole superiori che hanno superato la prima
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manche del concorso educativo sono stati infatti chiamati alla prova
finale della gara, svoltasi presso le sedi dell’Università Cattolica del Sacro
Cuore di Roma e di Milano.In particolare, sono stati protagonisti della
prova che si è tenuta nel capoluogo lombardo gli studenti di 5 scuole
pavesi: Liceo scientifico N. Copernico del comune di Pavia, ISIS A.
Omodeo di Mortara, Liceo Classico B. Cairoli e IIS C. Roncalli di
Vigevano, IIS A. Maserati di Voghera.
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Il “Gran Premio”, realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione
con la Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative
dell’Università Cattolica, è una competizione rivolta agli studenti degli
ultimi due anni delle superiori che 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.

Coinvolti oltre 10mila studenti
L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari e
della Regione Lombardia e sta ottenendo un successo sempre maggiore:
quest’anno sono stati coinvolti oltre 10.000 studenti (+12% rispetto al
2018) provenienti da 150 scuole superiori di tutta Italia. Gli oltre 500
finalisti – selezionati dopo la prima prova del 16 gennaio presso l’istituto
di appartenenza – hanno trovato ad attenderli quiz e problemi di logica,
quesiti a risposta chiusa e aperta che hanno messo a dura prova la loro
capacità di applicare modelli matematici astratti alla vita reale.
Leggi anche: Convegno a Sanremo: bene lotta alla ludopatia, ma sì
al gioco legale

La premiazione
Ora una giuria di esperti analizzerà gli elaborati degli studenti e
selezionerà i vincitori della competizione che saranno premiati assieme ai
loro docenti nel corso della cerimonia di premiazione, che si terrà sabato
23 marzo 2019, sempre in contemporanea presso le sedi dell’Università
Cattolica di Roma e Milano, alla presenza di 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 ai ragazzi
i corsi di studio e le opportunità professionali in ambito finanziario e
assicurativo.
LEGGI ANCHE: E’ dell’Università di Pavia il miglior laureato in
matematica della Lombardia
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GROSSETO – Gli studenti del Fossombroni di Grosseto sono stati
protagonisti della prova del “Gran Premio di Matematica Applicata” che si è
tenuta nella Capitale.
«All’Università Cattolica – spiegano gli organizzatori – si è tenuta s da a
colpi di quiz per aggiudicarsi la competizione realizzata dal Forum ANIAConsumatori in collaborazione con l’Ateneo e gli studenti maremmani
hanno dato battaglia insime agli altri 500 partecipanti chiamati alla prova
nale della gara. Il “Gran Premio”, realizzato dal Forum Ania-Consumatori
in collaborazione con la Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e
Assicurative dell’Università Cattolica, è una competizione rivolta agli
studenti degli ultimi due anni delle superiori che 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».
«L’iniziativa – prosegue la nota
– ha ricevuto il patrocinio del
Consiglio Nazionale degli
Attuari e sta ottenendo un
successo sempre maggiore:
quest’anno sono stati coinvolti
oltre 10mila studenti (+12%
rispetto al 2018) provenienti da
150 scuole superiori di tutta
Italia. Gli oltre 500 nalisti –
selezionati dopo la prima prova
del 16 gennaio presso l’istituto
di appartenenza – hanno
trovato ad attenderli quiz e problemi di logica, quesiti a risposta chiusa e
aperta che hanno messo a dura prova la loro capacità di applicare modelli
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matematici astratti alla vita reale».
«Ora una giuria di esperti – conclude la nota – analizzerà gli elaborati degli
studenti e selezionerà i vincitori della competizione che saranno premiati
assieme ai loro docenti nel corso della cerimonia di premiazione, che si
terrà sabato 23 marzo, sempre in contemporanea presso le sedi
dell’Università Cattolica di Roma e Milano, alla presenza di 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 ai ragazzi i corsi di studio e le opportunità professionali in
ambito nanziario e assicurativo».
 istituto fossombroni  scuola  grosseto
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L'iniziativa ha ricevuto il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari e
sta ottenendo un successo sempre maggiore: quest'anno sono stati
coinvolti oltre 10.000 studenti (+12% rispetto al 2018) provenienti da 150
scuole superiori di tutta Italia. Gli oltre 500 finalisti - selezionati dopo la
prima prova del 16 gennaio presso l'istituto di appartenenza - hanno
trovato ad attenderli quiz e problemi di logica, quesiti a risposta chiusa e
aperta che hanno messo a dura prova la loro capacità di applicare modelli
matematici astratti alla vita reale.
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Cattolica di Roma e Milano, alla presenza di 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 ai ragazzi
i corsi di studio e le opportunità professionali in ambito finanziario e
assicurativo.
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Gran Premio di Matematica Applicata: finalissima per oltre
500 studenti
All’Università Cattolica sfida a colpi di quiz per aggiudicarsi la competizione educativa realizzata dal
Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con l’Ateneo. Sono stati più di 500 gli studenti a darsi
battaglia per la vittoria della XVIII edizione del “Gran Premio di Matematica Applicata”. I ragazzi delle
scuole superiori che hanno superato la prima manche del concorso educativo hanno infatti partecipato
alla prova finale, che si è svolta venerdì 22 febbraio presso le sedi dell’Università Cattolica

email address

Iscriviti

del Sacro Cuore di Roma e di Milano.
Il “Gran Premio” è una competizione rivolta agli studenti degli ultimi due anni delle superiori
che 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.
L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari e della Regione Lombardia e sta
ottenendo un successo sempre maggiore: quest’anno sono stati coinvolti 10.000 studenti (+12%
rispetto al 2018) provenienti da 150 scuole superiori di tutta Italia. Gli oltre 500 finalisti – selezionati
dopo la prima prova del 16 gennaio presso l’istituto di appartenenza – hanno trovato ad attenderli quiz
e problemi di logica, quesiti a risposta chiusa e aperta che hanno messo a dura prova la loro capacità
di applicare modelli matematici astratti alla vita reale.
Una giuria di esperti analizzerà gli elaborati degli studenti e selezionerà i vincitori della competizione che
saranno premiati assieme ai loro docenti nel corso della cerimonia di premiazione, che si terrà sabato
23 marzo, sempre in contemporanea presso le sedi dell’Università Cattolica di Roma e Milano, alla
presenza di 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 ai ragazzi i corsi di studio e le opportunità
professionali in ambito finanziario e assicurativo.

Articoli Correlati
Forum Ania-Consumatori, venerdì la finale del Gran Premio di Matematica
I progetti per gli studenti
SOLDI. Poste Italiane offre prestito per studenti
Premio Dona, fino al 25 ottobre per partecipare
TRASPORTI. Lazio, ancora sconti sugli abbonamenti per studenti
'Finanza per il sociale', Premio ABI e FIABA per giornalisti praticanti
27/02/2019 - 14:30 - Redattore: EL

lascia un commento

Nome (obbligatorio)

Mail (non sarà pubblicata) (obbligatorio)

Website

Seguici anche su...

INABRUZZO.COM
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 27/02/2019

EDITORIALE

Millimetricamente tranquilli
Gianfranco Colacito
CRONACA | POLITICA | ECONOMIA | CULTURA | LE INTERVISTE | SCIENZE | SPORT | DAI LETTORI | EDITORIALE | RUBRICA | OPINIONI
HOME

CULTURA

XVIII “GRAN PREMIO DI MATEMATICA APPLICATA”: PR...

ACQUISTA |

METEO |

Cerca nel sito
VOLI | TRAFFICO | LAVORA CON NOI | PUBBLICITA’ | REDAZIONE | NUMERI UTILI |

XVIII “Gran Premio di Matematica Applicata”:
protagonisti alcuni studenti di Pescara e Vasto
L’Aquila – (F.C.). Sono oltre 500 gli studenti che si sono dati battaglia per salire sul
podio della XVIII edizione del “Gran Premio di Matematica Applicata”. Lo scorso 22
febbraio i ragazzi delle scuole superiori che hanno superato la prima manche del
concorso educativo sono stati infatti chiamati alla prova finale della gara, svoltasi
presso le sedi dell’Universita’ Cattolica del Sacro Cuore di Roma e di Milano. In
particolare, gli studenti del Liceo Scientifico Galilei di Pescara e dell’ITSET Palizzi di
Vasto sono stati protagonisti della prova che si e’ tenuta nella Capitale. Il “Gran
Premio”, realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con la Facolta’
di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative dell’Universita’ Cattolica, e’ una
competizione rivolta agli studenti degli ultimi due anni delle superiori che ha l’obiettivo di valorizzare le
competenze logico-matematiche dei ragazzi. Ora una giuria di esperti analizzera’ gli elaborati degli studenti e
selezionera’ i vincitori della competizione che saranno premiati assieme ai loro docenti nel corso della
cerimonia di premiazione, che si terra’ sabato 23 marzo, sempre in contemporanea presso le sedi
dell’Universita’ Cattolica di Roma e Milano, alla presenza di rappresentanti del mondo accademico e delle
imprese assicuratrici. Nel corso di questa giornata verra’ proposto uno spettacolo di edutainment su temi
assicurativi e non manchera’ un momento di orientamento, in cui verranno illustrati ai ragazzi i corsi di

Rubrica Recensioni
Suzanne, un romanzo di
bella lettura

studio e le opportunita’ professionali in ambito finanziario e assicurativo.
Rubrica Turismo
27 Febbraio 2019

CARTA EUROPEA DEL
TURISMO SOSTENIBILE

Categoria : Cultura
Rubrica Cultura
INFILTRAZIONI
MINACCIANO
S.GIOVANNI IN ...

Rubrica Cucina
Non c'è ancora nessun commento.

Pappardelle e salsiccia

METEO ABRUZZO

Lascia un commento

15 Gennaio 2019
00:00 - 06:00

Utente
Commento

L'Aquila

Temperatura:
-2/1°
Umidità:
81/100%

Chieti

Temperatura:
3/5°
Umidità:
82/98%

Pescara

Temperatura:
6/9°
Umidità:
69/90%

Teramo

Temperatura:
2/4°
Umidità:
84/99%

Servizio offerto da HIMET Srl e CETEMPS

Articoli Correlati
Nessun articolo correlato.

INTERMEDIACHANNEL.IT
Link al Sito Web

HOME

ASS. DI CATEGORIA 

NEWS

IVASS

GRUPPI AGENTI

APPROFONDIMENTI

Data pubblicazione: 28/02/2019

VIDEO

FORMAZIONE

- 15 mins ago
ULTIME NOTIZIE:

La filiera italiana dell’automotive di fronte alle sfide del mercato globale

- 2 hours ago

“Gran Premio di Matematica Applicata”,
ﬁnalissima per oltre 500 studenti
News



CONTATTI





Search …

Intermedia Ch…
Mi piace questa Pagina

3 hours ago

Sharing

 Twitter

0



Facebook

0



Google +

0



Linkedin

0

 Email this article
NOTIZIE PIÙ POPOLARI:

 Print this article

Carlo Puglielli e Paolo
Belardi: Ecco la nostra
nuova idea di
assicurazione
Infortuni e malattie
professionali, nel 2018
aumentano denunce e
vittime

All’Università Cattolica sfida a colpi di quiz per aggiudicarsi la competizione educativa
realizzata dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con l’Ateneo. Coinvolte 150
scuole superiori da tutta Italia
Sono stati più di 500 gli studenti a darsi battaglia per la vittoria della XVIII edizione del
“Gran Premio di Matematica Applicata” . I ragazzi delle scuole superiori che hanno
superato la prima manche del concorso educativo hanno infatti partecipato alla prova
finale, che si è svolta lo scorso 22 febbraio presso le sedi dell’Università Cattolica
del Sacro Cuore di Roma e di Milano.
Il “Gran Premio”, realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con la
Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative dell’Università Cattolica, è una
competizione rivolta agli studenti degli ultimi due anni delle superiori che 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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L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari e della
Regione Lombardia ed edizione dopo edizione sta ottenendo un successo sempre
maggiore: quest’anno sono stati coinvolti 10.000 studenti (+12% rispetto al 2018)
provenienti da 150 scuole superiori di tutta Italia. Gli oltre 500 finalisti – selezionati
dopo la prima prova del 16 gennaio presso l’istituto di appartenenza – hanno trovato
ad attenderli quiz e problemi di logica, quesiti a risposta chiusa e aperta che hanno
messo a dura prova la loro capacità di applicare modelli matematici astratti alla vita
reale.
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Ora una giuria di esperti analizzerà gli elaborati degli studenti e selezionerà i vincitori
della competizione che saranno premiati assieme ai loro docenti nel corso della
cerimonia di premiazione, che si terrà il prossimo 23 marzo, sempre in contemporanea
presso le sedi dell’Università Cattolica di Roma e Milano, alla presenza di
rappresentanti del mondo accademico e delle imprese assicuratrici. Nel corso di
questa giornata verrà inoltre proposto uno spettacolo di edutainment su temi
assicurativi e non mancherà un momento di orientamento, in cui verranno illustrati ai
ragazzi i corsi di studio e le opportunità professionali in ambito finanziario e
assicurativo.
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ATTUALITÀ

“Gran Premio di Matematica Applicata”, in
finale anche gli studenti campani
27 febbraio 2019

S

ono oltre 500 gli studenti che si sono dati battaglia per salire sul podio della XVIII edizione del “Gran
Premio di Matematica Applicata”. Lo scorso 22 febbraio i ragazzi delle scuole superiori che hanno

superato la prima manche del concorso educativo sono stati infatti chiamati alla prova finale della gara,
svoltasi presso le sedi dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e di Milano.
In particolare, gli studenti gli studenti di otto scuole della nostra regione: ISISS De Luca 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 Filangieri di Cava de’ Tirreni, IIS E. Fermi
di Sarno (Salerno) e IIS Trani-Moscati del comune di Salerno sono stati protagonisti della prova che si è
tenuta nella Capitale.
Il “Gran Premio”, realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con la Facoltà di Scienze
Bancarie, Finanziarie e Assicurative dell’Università Cattolica, è una competizione rivolta agli studenti degli
ultimi due anni delle superiori che 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.
L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari e sta ottenendo un successo
sempre maggiore: quest’anno sono stati coinvolti oltre 10.000 studenti (+12% rispetto al 2018) provenienti
da 150 scuole superiori di tutta Italia. Gli oltre 500 finalisti – selezionati dopo la prima prova del 16 gennaio
presso l’istituto di appartenenza – hanno trovato ad attenderli quiz e problemi di logica, quesiti a risposta
chiusa e aperta che hanno messo a dura prova la loro capacità di applicare modelli matematici astratti alla
vita reale.
Ora una giuria di esperti analizzerà gli elaborati degli studenti e selezionerà i vincitori della competizione
che saranno premiati assieme ai loro docenti nel corso della cerimonia di premiazione, che si terrà sabato
23 marzo, sempre in contemporanea presso le sedi dell’Università Cattolica di Roma e Milano, alla presenza
di 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 ai ragazzi i corsi di studio e le opportunità professionali in ambito
finanziario e assicurativo.
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I più letti di oggi
erano anche gli studenti dell’IIS Gobetti De Libero di Fondi tra i 500
ragazzi che si sono dati battaglia per salire sul podio dell’ultima
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dei tesori nascosti
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Fondi: studenti del Gobetti De
Libero in finale al “Gran Premio
di Matematica Applicata”

edizione, la XVIII, del “Gran Premio di Matematica Applicata”. Lo scorso 22
febbraio i ragazzi delle scuole superiori che hanno superato la prima manche
del concorso educativo sono stati infatti chiamati alla prova finale della gara,
che si è svolta presso le sedi dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e
di Milano.

Le scuole coinvolte nel Lazio
Per quanto riguarda il Lazio hanno partecipato gli studenti di 12 scuole,
protagonisti della prova che si è tenuta nella Capitale: ITIS Armellini, IIS L.
Einaudi, 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 (Frosinone).

Cos’è il “Gran Premio”
Il “Gran Premio”, realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione
con la Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative dell’Università
Cattolica, è una competizione rivolta agli studenti degli ultimi due anni delle
superiori che 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 premiazione
Ora una giuria di esperti analizzerà gli elaborati degli studenti e selezionerà i
vincitori della competizione che saranno premiati assieme ai loro docenti
nel corso della cerimonia che si terrà sabato 23 marzo, sempre in
contemporanea presso le sedi dell’Università Cattolica di Roma e Milano, alla
presenza di rappresentanti del mondo accademico e delle imprese
assicuratrici. Nel corso di questa giornata verrà proposto uno spettacolo di
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orientamento, in cui verranno illustrati ai ragazzi i corsi di studio e le
opportunità professionali in ambito finanziario e assicurativo.
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Gran Premio di Matematica Applicata, finale per gli studenti lecchesi
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In gara 150 istituti superiori in Italia: coinvolte scuole di
Lecco e provincia
All’Università Cattolica sfida a colpi di quiz per aggiudicarsi la
competizione

.
.

LECCO – Sono oltre 500 gli studenti che si sono dati battaglia per salire sul podio della XVIII
edizione del “Gran Premio di Matematica Applicata”.
Lo scorso 22 febbraio i ragazzi delle scuole superiori che hanno superato la prima manche del
concorso educativo sono stati infatti chiamati alla prova finale della gara, svoltasi presso le
sedi dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e di Milano.
In particolare, gli studenti dell’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) sono stati protagonisti della prova che si è tenuta nel capoluogo lombardo.
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Il “Gran Premio”, realizzato dal Forum Ania-Consumatori in collaborazione con la Facoltà di
Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative dell’Università Cattolica, è una competizione

Valsassina

rivolta agli studenti degli ultimi due anni delle superiori che ha l’obiettivo di valorizzare le

Mandello

competenze logico-matematiche dei ragazzi, incentivando l’adozione di un atteggiamento
Oggiono

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

Calolziocorte

complesse e prendere decisioni importanti per costruire e proteggere il proprio futuro.
Olginate
L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari e della Regione

Valmadrera

Lombardia e sta ottenendo un successo sempre maggiore: quest’anno sono stati coinvolti
Merate

oltre 10.000 studenti (+12% rispetto al 2018) provenienti da 150 scuole superiori di
tutta Italia.
Gli oltre 500 finalisti – selezionati dopo la prima prova del 16 gennaio presso l’istituto di

Scopri tutti i risultati

appartenenza – hanno trovato ad attenderli quiz e problemi di logica, quesiti a risposta chiusa
Calcio: Classifiche e Risultati

e aperta che hanno messo a dura prova la loro capacità di applicare modelli matematici
astratti alla vita reale.

Meteo

Ora una giuria di esperti analizzerà gli elaborati degli studenti e selezionerà i vincitori della

LECCO

competizione che saranno premiati assieme ai loro docenti nel corso della cerimonia di
premiazione, che si terrà sabato 23 marzo, sempre in contemporanea presso le sedi
dell’Università Cattolica di Roma e Milano, alla presenza di rappresentanti del mondo

18.8

accademico e delle imprese assicuratrici.
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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 ai ragazzi i
corsi di studio e le opportunità professionali in ambito finanziario e assicurativo.
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Liceali del territorio alla finale del “Gran Premio di Matematica
Applicata”
Sono oltre 500 gli studenti che si sono dati battaglia per salire sul podio della XVIII
edizione del “Gran Premio di Matematica Applicata”. Lo scorso 22 febbraio i ragazzi
delle scuole superiori che hanno superato la prima ma anche del concorso educativo
sono stati infatti chiamati alla prova finale della gara, svoltasi presso le sedi
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e di Milano. In particolare, gli studenti
delle seguenti scuole: Liceo classico C. Beccaria, IIS Bertarelli – Ferraris, IISS F. Besta,
Liceo Scientifico P. Bottoni, 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 del comune di Milano; 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 (Milano) sono stati protagonisti della prova che si
è tenuta nel capoluogo lombardo. Il “Gran Premio”, realizzato dal Forum ANIAConsumatori in collaborazione con la Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e
Assicurative dell’Università Cattolica, è una competizione rivolta agli studenti degli ultimi
due anni delle superiori che ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logicomatematiche 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. L’iniziativa ha
ricevuto il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari e della Regione Lombardia e
sta ottenendo un successo sempre maggiore: quest’anno sono stati coinvolti
oltre 10.000 studenti (+12% rispetto al 2018) provenienti da 150 scuole superiori di tutta
Italia. Gli oltre 500 finalisti - selezionati dopo la prima prova del 16 gennaio presso
l’istituto di appartenenza - hanno trovato ad attenderli quiz e problemi di logica, quesiti a
risposta chiusa e aperta che hanno messo a dura prova la loro capacità di applicare
modelli matematici astratti alla vita reale. Ora una giuria di esperti analizzerà gli elaborati
degli studenti e selezionerà i vincitori della competizione che saranno premiati assieme
ai loro docenti nel corso dellacerimonia di premiazione, che si terrà sabato 23 marzo,
sempre in contemporanea presso le sedi dell’Università Cattolica di Roma e Milano, alla
presenza di rappresentanti del mondo accademico e delle imprese assicuratrici. Nel
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corso di questa giornata verrà proposto uno spettacolo di edutainment su temi
assicurativi e non mancherà un momento di orientamento, in cui verranno illustrati ai
ragazzi i corsi di studio e le opportunità professionali in ambito finanziario e assicurativo.
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“Gran Premio di Matematica Applicata”,
finalissima per gli studenti brianzoli
 27 Febbraio 2019

 Fonte Esterna

Sono oltre 500 gli studenti che si sono dati battaglia per salire sul podio della XVIII
edizione del “Gran Premio di Matematica Applicata”. Lo scorso 22 febbraio i ragazzi
delle scuole superiori che hanno superato la prima manche del concorso educativo sono
stati infatti chiamati alla prova finale della gara, svoltasi presso le sedi dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore di Roma e di Milano.
In particolare, gli studenti del Liceo P. Frisi del comune di Monza, dell’IISS Gandhi di
Besana Brianza e IIS Europa Unita-F. Enriques di Lissone (Monza e Brianza) sono
stati protagonisti della prova che si è tenuta nel capoluogo lombardo.
Il “Gran Premio”, realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con la
Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative dell’Università Cattolica, è una
competizione rivolta agli studenti degli ultimi due anni delle superiori che 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.
L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari e della
Regione Lombardia e sta ottenendo un successo sempre maggiore: quest’anno sono
stati coinvolti oltre 10.000 studenti (+12% rispetto al 2018) provenienti da 150 scuole
superiori di tutta Italia. Gli oltre 500 finalisti – selezionati dopo la prima prova del 16
gennaio presso l’istituto di appartenenza – hanno trovato ad attenderli quiz e problemi di
logica, quesiti a risposta chiusa e aperta che hanno messo a dura prova la loro capacità
di applicare modelli matematici astratti alla vita reale.
Ora una giuria di esperti analizzerà gli elaborati degli studenti e selezionerà i vincitori
della competizione che saranno premiati assieme ai loro docenti nel corso della
cerimonia di premiazione, che si terrà sabato 23 marzo, sempre in contemporanea
presso le sedi dell’Università Cattolica di Roma e Milano, alla presenza di 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 ai ragazzi i corsi di studio e le opportunità
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Sono oltre 500 gli studenti che si sono dati battaglia per salire sul podio della XVIII edizione
del “Gran Premio di Matematica Applicata”. Lo scorso 22 febbraio i ragazzi delle scuole
superiori che hanno superato la prima manche del concorso educativo sono stati infatti
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chiamati alla prova finale della gara, svoltasi presso le sedi dell’Università Cattolica del Sacro
Cuore di Roma e di Milano.
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comune di Bergamo; 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)
sono stati protagonisti della prova che si è tenuta nel capoluogo lombardo.
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Gli alunni del 'Palizzi' di Vasto al Gran
Premio di Matematica Applicata

La cerimonia di premiazione è in programma sabato
23 marzo
28/02/19
Il Forum ANIA - Consumatori, in collaborazione con l'Università Cattolica del
Sacro Cuore di Milano (Facoltà di Scienze bancarie, finanziarie e assicurative) e
con il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari e della Regione
Lombardia, ha promosso anche per quest'anno il Gran Premio di Matematica
Applicata, competizione riservata agli studenti degli ultimi due anni di scuola
secondaria di II grado. Il Gran Premio si svolge in tre fasi: la 1ª manche si è
svolta il 16 Gennaio. Gli alunni della IV C e V C dell' ITSET PALIZZI DI VASTO,
indirizzo Turismo, guidati dalla Professoressa Di Santo Teresa Maria hanno
partecipato alla 1ª manche, con prova a scelta multipla per la selezione dei
primi 5 migliori studenti. Il 22 febbraio, presso l'Università Cattolica del Sacro
Cuore di Roma, gli alunni Zaccardi Giorgia, Piccirilli Stefano, Spalletta Luciano,
Nanni Serena e Marrollo Flavia, accompagnati dalla Prof.ssa Cinzia Spoltore
hanno partecipato alla sfida che propone di affrontare e risolvere problemi
originali e divertenti, ideati da una speciale commissione tecnico-scientifica
formata da esperti e docenti, che richiedono l'applicazione alla vita reale di
modelli matematici intuitivi. Un'occasione preziosa per motivare gli studenti a
mettere in gioco le loro competenze in materia, per premiare le eccellenze e
anche per fare orientamento al percorso post-diploma. Vanno infatti
sottolineate le reali opportunità di lavoro per chi intraprende percorsi
universitari con indirizzo matematico, statistico o finanziario. prova a risposte
aperte e risposte chiuse per la selezione dei vincitori. Nelle prossime settimane
sapranno l'esito dei loro elaborati. Ora, tocca a una giuria di esperti analizzare
le prove e selezionare i vincitori dela competizione. La cerimonia di premiazione
è in programma sabato 23 marzo, sempre in contemporanea nelle due sedi
dell'università Cattolica, alla presenza dei docenti dei vincitori, di rappresentanti
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applicata: presenti due scuole
novaresi
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Una giuria di esperti analizzerà gli elaborati degli studenti.
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In gara 150 istituti superiori in Italia: coinvolte scuole di Torino, Biella,
aggiudicarsi la competizione realizzata dal Forum ANIA-Consumatori in

San Valentino 2019: ecco
come va l’amore in
Piemonte

collaborazione con l’Ateneo.

1 commento | 12 Febbraio 2019

Gran Premio di Matematica Applicata

Trenta dipendenti Ikea
sospesi: rubavano mobili
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Cuneo, Novara e Vercelli. All’Università Cattolica sfida a colpi di quiz per

Sono oltre 500 gli studenti che si sono dati battaglia per salire sul podio

1 commento | 14 Febbraio 2019

della XVIII edizione del “Gran Premio di Matematica Applicata”. Lo scorso
Si soffoca con un
sacchetto a 18 anni: è
Davide Scaldaferri

22 febbraio i ragazzi delle scuole superiori che hanno superato la prima
manche del concorso educativo sono stati infatti chiamati alla prova

1 commento | 15 Febbraio 2019

finale della gara, svoltasi presso le sedi dell’Università Cattolica del Sacro
Cuore di Roma e di Milano.
In particolare, gli studenti dell’ITCS G. Sommeiller del comune di Torino,
Liceo Scientifico I. Newton di Chivasso e IIS A. Olivetti di Ivrea (Torino); IIS
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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 Arborio di Gattinara (Vercelli) sono stati
protagonisti della prova che si è tenuta nel capoluogo lombardo.
Leggi anche: Convegno a Sanremo: bene lotta alla ludopatia, ma sì

incidente
morto
Trecate

torino
meteo

Piemonte
carabinieri

NOVARAOGGI.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 04/03/2019
Motori

al gioco legale

Cucina

Casa

Salute

L’esito

Honda e-Prototype,
anteprima mondiale al
Salone di Ginevra

Ora una giuria di esperti analizzerà gli elaborati degli studenti e

1 Marzo 2019

selezionerà i vincitori della competizione che saranno premiati assieme ai
loro docenti nel corso della cerimonia di premiazione, che si terrà sabato
23 marzo, sempre in contemporanea presso le sedi dell’Università
Cattolica di Roma e Milano, alla presenza di 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
ai ragazzi i corsi di studio e le opportunità professionali in ambito
finanziario e assicurativo.
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Gran Premio di Matematica Applicata, in
finale degli studenti di Avellino
Gran Premio di Matematica Applicata, studenti di otto scuole campane hanno passato la
prima manche della competizione affrontando quiz e test logici
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Gran Premio di Matematica Applicata, studenti di otto scuole campane sono passati alla prova finale

Gran Premio di Matematica Applicata, cerimonia di
premiazione il 23 marzo
Cos’è il “Gran Premio”?
Il “Gran Premio”, realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con la Facoltà di Scienze
Bancarie, Finanziarie e Assicurative dell’Università Cattolica, è una competizione rivolta agli studenti
degli ultimi due anni delle superiori che 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.
L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari e sta ottenendo un successo
sempre maggiore: quest’anno sono stati coinvolti oltre 10.000 studenti (+12% rispetto al 2018)
provenienti da 150 scuole superiori di tutta Italia.

Come si svolge?
Gli oltre 500 finalisti – selezionati dopo la prima prova del 16 gennaio presso l’istituto di appartenenza
– hanno trovato ad attenderli quiz e problemi di logica, quesiti a risposta chiusa e aperta che hanno
messo a dura prova la loro capacità di applicare modelli matematici astratti alla vita reale. Lo scorso
22 febbraio i ragazzi delle scuole superiori che hanno superato la prima manche del concorso
educativo sono stati infatti chiamati alla prova finale della gara, svoltasi presso le sedi dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore di Roma e di Milano.
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Dalla Campania chi ha partecipato?
In particolare, gli studenti di otto scuole della nostra regione:
ISISS De Luca di Avellino
Istituto Paritario De La Salle di Benevento
ISIS G. Filangieri di Frattamaggiore
Liceo scientifico G. Salvemini di Sorrento
Liceo Don Carlo La Mura di Angri
IIS Filangieri di Cava de’ Tirreni
IIS E. Fermi di Sarno
IIS Trani-Moscati del comune di Salerno

I vincitori
Ora una giuria di esperti analizzerà gli elaborati degli studenti e selezionerà i vincitori della
competizione che saranno premiati assieme ai loro docenti nel corso della cerimonia di premiazione,
che si terrà sabato 23 marzo, sempre in contemporanea presso le sedi dell’Università Cattolica di Roma
e Milano, alla presenza di 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 ai ragazzi i corsi di studio e le opportunità
professionali in ambito finanziario e assicurativo.
SULLO STESSO ARGOMENTO:
 Avellino

 Avellino eventi

 Avellino notizie

 Gran Premio di Matematica Applicata

 eventi Avellino
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"Gran premio di matematica applicata",
Campania in finale
Sono oltre 500 gli studenti che si sono dati battaglia per salire sul podio

 Condividi











 mercoledì 27 febbraio 2019 alle 11.10

ULTIME NOTIZIE

"SiAmo Pratola Serra": "No al forno
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All’Università Cattolica sfida a colpi di quiz per aggiudicarsi la competizione realizzata dal
Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con l’Ateneo

Sono oltre 500 gli studenti che si sono dati battaglia per salire sul podio della XVIII
edizione del “Gran Premio di Matematica Applicata”. Lo scorso 22 febbraio i ragazzi
delle scuole superiori che hanno superato la prima manche del concorso educativo
sono stati infatti chiamati alla prova finale della gara, svoltasi presso le sedi
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e di Milano.

Fermati in auto con un panetto di hashish:
2 fratelli nei guai

Ordinanza antismog, Priolo: tutti d'accordo
o vie legali

In particolare, gli studenti gli studenti di otto scuole della nostra regione: ISISS De
Luca 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 Filangieri di Cava de’ Tirreni, IIS E. Fermi di Sarno (Salerno) e IIS
Trani-Moscati del comune di Salerno sono stati protagonisti della prova che si è
tenuta nella Capitale.
Il “Gran Premio”, realizzato dal Forum Ania-Consumatori in collaborazione con la
Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative dell’Università Cattolica, è
una competizione rivolta agli studenti degli ultimi due anni delle superiori che 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

Matteo Richetti incontra il Circolo del Pd
di Ariano

"Gran premio di matematica applicata",
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consapevoli, in grado di poter affrontare situazioni complesse e prendere decisioni
importanti per costruire e proteggere il proprio futuro.

Campania in finale

L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari e sta
ottenendo un successo sempre maggiore: quest’anno sono stati coinvolti
oltre 10.000 studenti (+12% rispetto al 2018) provenienti da 150 scuole superiori di
tutta Italia. Gli oltre 500 finalisti - selezionati dopo la prima prova del 16 gennaio
presso l’istituto di appartenenza - hanno trovato ad attenderli quiz e problemi di
logica, quesiti a risposta chiusa e aperta che hanno messo a dura prova la loro
capacità di applicare modelli matematici astratti alla vita reale.
Ora una giuria di esperti analizzerà gli elaborati degli studenti e selezionerà
i vincitori della competizione che saranno premiati assieme ai loro docenti nel
corso della cerimonia, che si terrà sabato 23 marzo, sempre in contemporanea
presso le sedi dell’Università Cattolica di Roma e Milano, alla presenza di
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 ai ragazzi i
corsi di studio e le opportunità professionali in ambito finanziario e assicurativo.
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Gran premio di matematica, in finale gli studenti
del Respighi

IN PRIMO PIANO

27 FEBBRAIO 2019

Sono oltre 500 gli studenti che si sono dati battaglia per salire sul podio della
XVIII edizione del “Gran Premio di Matematica Applicata”. Lo scorso 22
febbraio i ragazzi delle scuole superiori che hanno superato la prima manche
sono hanno affrontato la prova finale all’Università Cattolica di Roma e di
Milano. Protagonisti, in particolare, gli studenti dell’ITAC Scarabelli-Ghini di
Imola (Bologna), del Liceo Scientifico Respighi di Piacenza e dell’IIS Polo
tecnico professionale di Lugo (Ravenna).
Il “Gran Premio” è una competizione rivolta agli studenti degli ultimi due anni
delle superiori. Ha l’obiettivo di valorizzare le competenze logico-matematiche
dei ragazzi, incentivando l’adozione di un atteggiamento razionale e basato sul
problem solving. Capacità fondamentali per la loro formazione e la loro
maturazione verso una vita da adulti consapevoli.
L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari e sta
ottenendo un successo sempre maggiore. Quest’anno hanno partecipato oltre
10.000 studenti (+12% rispetto al 2018) provenienti da 150 scuole superiori di
tutta Italia. Gli oltre 500 finalisti hanno trovato ad attenderli quiz e problemi di
logica. Quesiti a risposta chiusa e aperta che hanno messo a dura prova la loro
capacità di applicare modelli matematici astratti alla vita reale.
Ora una giuria di esperti analizzerà gli elaborati degli studenti e selezionerà i
vincitori. Vincitori che saranno premiati assieme ai loro docenti nel corso della
cerimonia che si terrà sabato 23 marzo, sempre in contemporanea presso le
sedi dell’Università Cattolica di Roma e Milano.
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Gran premio di matematica, finale per le tre
scuole comasche in gara
La premiazione dei vincitori il 23 marzo in contemporanea all'Università Cattolica di Milano e
Roma
Redazione
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I più letti di oggi

F

inale per gli studenti comaschi al Gran Premio di Matematica Applicata:
gara a colpi di quiz all'Università Cattolica di Milano per aggiudicarsi

la competizione realizzata dal Forum ANIA- Consumatori in collaborazione con
l’Ateneo.
Alla prova finale della gara svoltasi il 22 febbraio 2019 sono stati protagonisti
anche gli studenti lariani dell'Istituto Orsoline San Carlo, del Collegio Gallio e
del Liceo Fermi di Cantù.
Sono oltre 500 gli studenti che si sono dati battaglia per salire sul podio della
XVIII edizione del “Gran Premio di Matematica Applicata”. Lo scorso 22
febbraio i ragazzi delle scuole superiori che hanno superato la prima manche
del concorso educativo sono stati infatti chiamati alla prova finale della gara,
svoltasi presso le sedi dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e di
Milano (dove hanno gareggiato gli studenti comaschi.

Cos'è il Gran Premio di Matematica Applicata
Il “Gran Premio”, realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione
con la Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative dell’Università
Cattolica, è una competizione rivolta agli studenti degli ultimi due anni delle
superiori che 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.
L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari e della
Regione Lombardia e sta ottenendo un successo sempre maggiore: quest’anno
sono stati coinvolti oltre 10.000 studenti (+12% rispetto al 2018) provenienti da
150 scuole superiori di tutta Italia.

Le prove e la premiazione
Gli oltre 500 finalisti - selezionati dopo la prima prova del 16 gennaio presso
l’istituto di appartenenza - hanno trovato ad attenderli quiz e problemi di
logica, quesiti a risposta chiusa e aperta che hanno messo a dura prova la loro
capacità di applicare modelli matematici astratti alla vita reale.
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Ora una giuria di esperti analizzerà gli elaborati degli studenti e selezionerà i
vincitori della competizione che saranno premiati assieme ai loro docenti nel
corso della cerimonia di premiazione, che si terrà sabato 23 marzo, sempre in
contemporanea presso le sedi dell’Università Cattolica di Roma e Milano, alla
presenza di 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 ai ragazzi i corsi di studio e le opportunità professionali in
ambito finanziario e assicurativo.
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Al Gran Premio di Matematica Applicata i ragazzi del Palizzi

IN VENDITA L'EDIZIONE 2019
NELLE LIBRERIE E NELLE EDICOLE

By Redazione on 28 Febbraio 2019

Area Vastese

Cultura

PER LEGGERE IL LIBRO
Il Forum ANIA – Consumatori, in collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
(Facoltà di Scienze bancarie, finanziarie e assicurative) e con il patrocinio del Consiglio Nazionale degli
Attuari e della Regione Lombardia, ha promosso anche per quest’anno il Gran Premio di Matematica
Applicata, competizione riservata agli studenti degli ultimi due anni di scuola secondaria di II grado.
Il Gran Premio si svolge in tre fasi: la
I manche si è svolta il 16 Gennaio gli alunni della IV C e V C dell’ ITSET PALIZZI DI VASTO, indirizzo
Turismo, guidati dalla professoressa Teresa Maria Di Santo hanno partecipato alla I manche , con
prova a scelta multipla per la selezione dei primi 5 migliori studenti
Il 22 febbraio 2019, presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di di Roma , gli alunni Zaccardi
Giorgia, Piccirilli Stefano, Spalletta Luciano, Nanni Serena e Marrollo Flavia, accompagnati dalla
Prof.ssa Cinzia Spoltore hanno partecipato alla sfida che propone di affrontare e risolvere problemi
originali e divertenti, ideati da una speciale commissione tecnico-scientifica formata da esperti e
docenti, che richiedono l’applicazione alla vita reale di modelli matematici intuitivi. Un’occasione
preziosa per motivare gli studenti a mettere in gioco le loro competenze in materia, per premiare le
eccellenze e anche per fare orientamento al percorso post-diploma. Vanno infatti sottolineate le reali
opportunità di lavoro per chi intraprende percorsi universitari con indirizzo matematico, statistico o
finanziario, prova a risposte aperte e risposte chiuse per la selezione dei vincitori.
Nelle prossime settimane sapranno l’esito dei loro elaborati. Ora, tocca a una giuria di esperti
analizzare le prove e selezionare i vincitori dela competizione. La cerimonia di premiazione è in
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programma sabato 23 marzo, sempre in contemporanea nelle due sedi dell’università Cattolica, alla
presenza dei docenti dei vincitori, di rappresentanti del mondo accademico e delle imprese
assicuratrici“
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Nelle sedi dell'Università Cattolica del sacro Cuore di Roma e Milano

Gran Premio di Matematica: in gara 150
Istituti Superiori
Coinvolta anche una scuola di Messina

Detenuto ingoia
microtelefoni: scoperto
in carcere

 REDAZIONE

27/02/2019 - 14:38

 27/02/2019 - 14:25

Gran Premio di
Matematica: in gara 150
Istituti Superiori
27/02/2019 - 14:25

ITALIA

Sono oltre 500 gli studenti che si sono dati battaglia per salire sul podio della XVIII edizione del
“Gran Premio di Matematica Applicata”. Lo scorso 22 febbraio i ragazzi delle scuole superiori che
hanno superato la prima manche del concorso educativo sono stati infatti chiamati alla prova
finale della gara, svoltasi presso le sedi dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e di
Milano.

Medicina e salute: da
Brexit nuove regole per
controllo medicinali
27/02/2019 - 13:11

In particolare, gli studenti dell’IIS Caminiti Trimarchi di Messina sono stati protagonisti
della prova che si è tenuta nella Capitale. Il “Gran Premio”, realizzato dal Forum ANIAConsumatori in collaborazione con la Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative
dell’Università Cattolica, è una competizione rivolta agli studenti degli ultimi due anni delle
superiori che 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.

Carabinieri Nas:
controlli a Roma,
Brescia e Lecce
27/02/2019 - 13:03

DIOCESI

L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari e sta ottenendo
un successo sempre maggiore: quest’anno sono stati coinvolti oltre 10.000 studenti (+12%
rispetto al 2018) provenienti da 150 scuole superiori di tutta Italia. Gli oltre 500 finalisti selezionati dopo la prima prova del 16 gennaio presso l’istituto di appartenenza - hanno trovato
ad attenderli quiz e problemi di logica, quesiti a risposta chiusa e aperta che hanno messo a
dura prova la loro capacità di applicare modelli matematici astratti alla vita reale. Ora una giuria
di esperti analizzerà gli elaborati degli studenti e selezionerà i vincitori della competizione che
saranno premiati assieme ai loro docenti nel corso della cerimonia di premiazione, che si terrà
sabato 23 marzo, sempre in contemporanea presso le sedi dell’Università Cattolica di Roma e
Milano, alla presenza di rappresentanti del mondo accademico e delle imprese assicuratrici.
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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 ai ragazzi i
corsi di studio e le opportunità professionali in ambito finanziario e assicurativo.
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Cerimonia di premiazione il 23 marzo. In gara 150 istituti
superiori in Italia: coinvolte scuole di Avellino, Benevento,
Napoli e Salerno
All’Università Cattolica sfida a colpi di quiz per aggiudicarsi la competizione realizzata
dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con l’Ateneo.
Sono oltre 500 gli studenti che si sono dati battaglia per salire sul podio della XVIII







RASSEGNA WEB

LAREDAZIONE.EU
Link al Sito Web

Condividi!

Data pubblicazione: 27/02/2019

edizione del “Gran Premio di Matematica Applicata”, svoltasi presso le sedi
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e di Milano.
Le otto scuole della nostra regione: ISISS De Luca di Avellio; 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 Filangieri di Cava de’ Tirreni,
IIS E. Fermi di Sarno (Salerno) e IIS Trani-Moscati di Salerno.
Il “Gran Premio”, realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con la
Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative dell’Università Cattolica, è una
competizione rivolta agli studenti degli ultimi due anni delle superiori.
L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari e sta
ottenendo un successo sempre maggiore: quest’anno sono stati coinvolti oltre 10.000
studenti (+12% rispetto al 2018) provenienti da 150 scuole superiori di tutta Italia. Gli
oltre 500 finalisti – selezionati dopo la prima prova del 16 gennaio presso l’istituto di
appartenenza – hanno trovato ad attenderli quiz e problemi di logica, quesiti a
risposta chiusa e aperta che hanno messo a dura prova la loro capacità di applicare
modelli matematici astratti alla vita reale.
Ora una giuria di esperti analizzerà gli elaborati degli studenti e selezionerà i vincitori
della competizione che saranno premiati assieme ai loro docenti nel corso della
cerimonia di premiazione, che si terrà sabato 23 marzo, sempre in contemporanea
presso le sedi dell’Università Cattolica di Roma e Milano, alla presenza di
rappresentanti del mondo accademico e delle imprese assicuratrici.
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della XVIII edizione del “Gran Premio di Matematica Applicata”. Lo scorso 22
febbraio i ragazzi delle scuole superiori che hanno superato la prima manche del
concorso educativo sono stati infatti chiamati alla prova finale della gara, svoltasi presso
le sedi dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e di Milano. In particolare, gli
studenti dell’ITES Buonarroti-Fossombroni di Arezzo e dell’ISIS V. Fossombroni di
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Grosseto sono stati protagonisti della prova che si è tenuta nella Capitale.
Il “Gran Premio”, realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con la
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Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative dell’Università Cattolica, è
una competizione rivolta agli studenti degli ultimi due anni delle superiori che 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.
L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari e sta ottenendo un successo sempre maggiore:
quest’anno sono stati coinvolti oltre 10.000 studenti (+12% rispetto al 2018) provenienti da 150 scuole superiori di tutta Italia. Gli
oltre 500 finalisti – selezionati dopo la prima prova del 16 gennaio presso l’istituto di appartenenza – hanno trovato ad attenderli quiz
e problemi di logica, quesiti a risposta chiusa e aperta che hanno messo a dura prova la loro capacità di applicare modelli matematici
astratti alla vita reale.
Ora una giuria di esperti analizzerà gli elaborati degli studenti e selezionerà i vincitori della competizione che saranno premiati
assieme ai loro docenti nel corso della cerimonia di premiazione, che si terrà sabato 23 marzo, sempre in contemporanea presso
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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 ai ragazzi i corsi di studio e le opportunità professionali in ambito finanziario e
assicurativo.
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In gara 150 istituti superiori di tutta Italia,
coinvolte anche scuole di Foggia e Lecce
Sono oltre 500 gli studenti che si sono dati
battaglia per salire sul podio della XVIII edizione
del "Gran Premio di Matematica Applicata". Lo
scorso 22 febbraio i ragazzi delle scuole superiori
che hanno superato la prima manche del
concorso educativo sono stati infatti chiamati alla
prova finale della gara, svoltasi presso le sedi
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma
e di Milano. In particolare, gli studenti del Liceo
scientifico A. Volta di Foggia, dell’ITES Olivetti e
del Liceo classico-musicale G. Palmieri di Lecce
sono stati protagonisti della prova che si è tenuta
nella Capitale.
Il "Gran Premio", realizzato dal Forum ANIAConsumatori in collaborazione con la Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative dell’Università Cattolica,
è una competizione rivolta agli studenti degli ultimi due anni delle superiori che 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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L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari e sta ottenendo un successo sempre
maggiore: quest’anno sono stati coinvolti oltre 10.000 studenti (+12% rispetto al 2018) provenienti da 150 scuole
superiori di tutta Italia. Gli oltre 500 finalisti - selezionati dopo la prima prova del 16 gennaio presso l’istituto di
appartenenza - hanno trovato ad attenderli quiz e problemi di logica, quesiti a risposta chiusa e aperta che hanno
messo a dura prova la loro capacità di applicare modelli matematici astratti alla vita reale.
Ora una giuria di esperti analizzerà gli elaborati degli studenti e selezionerà i vincitori della competizione che
saranno premiati assieme ai loro docenti nel corso della cerimonia di premiazione, che si terrà sabato 23 marzo,
sempre in contemporanea presso le sedi dell’Università Cattolica di Roma e Milano, alla presenza di 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 ai ragazzi i
corsi di studio e le opportunità professionali in ambito finanziario e assicurativo.
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Sono oltre 500 gli studenti che si sono dati battaglia per salire sul podio della XVIII edizione del “Gran
Premio di Matematica Applicata”. Lo scorso 22 febbraio i ragazzi delle scuole superiori che hanno
superato la prima manche del concorso educativo sono stati infatti chiamati alla prova finale della gara,
svoltasi presso le sedi dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e di Milano. In particolare, gli
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studenti del Liceo scientifico A. Volta di Foggia, dell’ITES Olivetti e del Liceo classico-musicale
G. Palmieri di Lecce sono stati protagonisti della prova che si è tenuta nella Capitale.Il “Gran Premio”,
realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con la Facoltà di Scienze Bancarie,
Finanziarie e Assicurative dell’Università Cattolica, è una competizione rivolta agli studenti degli ultimi
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due anni delle superiori che 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
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situazioni complesse e prendere decisioni importanti per costruire e proteggere il proprio futuro.
L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari e sta ottenendo un successo
sempre maggiore: quest’anno sono stati coinvolti oltre 10.000 studenti (+12% rispetto al 2018)
provenienti da 150 scuole superiori di tutta Italia. Gli oltre 500 finalisti – selezionati dopo la prima
prova del 16 gennaio presso l’istituto di appartenenza – hanno trovato ad attenderli quiz e problemi di
logica, quesiti a risposta chiusa e aperta che hanno messo a dura prova la loro capacità di applicare
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modelli matematici astratti alla vita reale.
Ora una giuria di esperti analizzerà gli elaborati degli studenti e selezionerà i vincitori della competizione
che saranno premiati assieme ai loro docenti nel corso della cerimonia di premiazione, che si terrà
sabato 23 marzo, sempre in contemporanea presso le sedi dell’Università Cattolica di Roma e Milano,
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alla presenza di 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 ai ragazzi i corsi di studio e le opportunità professionali in ambito
finanziario e assicurativo.
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“Gran Premio di Matematica
Applicata”, finale per gli studenti
piemontesi
In gara 150 istituti superiori in Italia: coinvolte scuole
di Torino, Biella, Cuneo, Novara e Vercelli
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Sono oltre 500 gli studenti che si sono dati
battaglia per salire sul podio della XVIII edizione
del “Gran Premio di Matematica Applicata”. Lo
scorso 22 febbraio i ragazzi delle scuole superiori
che hanno superato la prima manche del concorso
educativo sono stati infatti chiamati alla prova
finale della gara, svoltasi presso le sedi
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e
di Milano.
In particolare, gli studenti dell’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 Arborio
di Gattinara (Vercelli) sono stati protagonisti
della prova che si è tenuta nel capoluogo
lombardo.

Cerca

ACCADEVA UN ANNO FA

Il “Gran Premio”, realizzato dal Forum ANIA‐
Consumatori in collaborazione con la Facoltà di
Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative
dell’Università Cattolica, è una competizione
rivolta agli studenti degli ultimi due anni delle
superiori che 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.
L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari e
sta ottenendo un successo sempre maggiore: quest’anno sono stati
coinvolti oltre 10.000 studenti (+12% rispetto al 2018) provenienti da 150
scuole superiori di tutta Italia. Gli oltre 500 finalisti ‐ selezionati dopo la
prima prova del 16 gennaio presso l’istituto di appartenenza ‐ hanno
trovato ad attenderli quiz e problemi di logica, quesiti a risposta chiusa e
aperta che hanno messo a dura prova la loro capacità di applicare modelli
matematici astratti alla vita reale.
Ora una giuria di esperti analizzerà gli elaborati degli studenti e selezionerà
i vincitori della competizione che saranno premiati assieme ai loro docenti
nel corso della cerimonia di premiazione, che si terrà sabato 23 marzo,
sempre in contemporanea presso le sedi dell’Università Cattolica di Roma e
Milano, alla presenza di 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 ai ragazzi i corsi di
studio e le opportunità professionali in ambito finanziario e assicurativo.
comunicato stampa
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“Gran Premio di Matematica
Applicata”, finale per gli studenti
piemontesi
In gara 150 istituti superiori in Italia: coinvolte scuole
di Torino, Biella, Cuneo, Novara e Vercelli
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Sono oltre 500 gli studenti che si sono dati
battaglia per salire sul podio della XVIII edizione
del “Gran Premio di Matematica Applicata”. Lo
scorso 22 febbraio i ragazzi delle scuole superiori
che hanno superato la prima manche del concorso
educativo sono stati infatti chiamati alla prova
finale della gara, svoltasi presso le sedi
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e
di Milano.
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In particolare, gli studenti dell’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 Arborio
di Gattinara (Vercelli) sono stati protagonisti
della prova che si è tenuta nel capoluogo
lombardo.
Il “Gran Premio”, realizzato dal Forum ANIA‐
Consumatori in collaborazione con la Facoltà di
Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative
dell’Università Cattolica, è una competizione
rivolta agli studenti degli ultimi due anni delle
superiori che 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
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proprio futuro.
L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari e
sta ottenendo un successo sempre maggiore: quest’anno sono stati
coinvolti oltre 10.000 studenti (+12% rispetto al 2018) provenienti da 150
scuole superiori di tutta Italia. Gli oltre 500 finalisti ‐ selezionati dopo la
prima prova del 16 gennaio presso l’istituto di appartenenza ‐ hanno
trovato ad attenderli quiz e problemi di logica, quesiti a risposta chiusa e
aperta che hanno messo a dura prova la loro capacità di applicare modelli
matematici astratti alla vita reale.
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Ora una giuria di esperti analizzerà gli elaborati degli studenti e selezionerà
i vincitori della competizione che saranno premiati assieme ai loro docenti
nel corso della cerimonia di premiazione, che si terrà sabato 23 marzo,
sempre in contemporanea presso le sedi dell’Università Cattolica di Roma e
Milano, alla presenza di 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 ai ragazzi i corsi di
studio e le opportunità professionali in ambito finanziario e assicurativo.
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SICILIA – SCUOLA: FINALE DEL “GRAN PREMIO DI
MATEMATICA APPLICATA”, ANCHE STUDENTI
SICILIANI IN UNIVERSITA’ CATTOLICA A ROMA PER
LA PROVA DECISIVA
27 febbraio 2019 |

Filed under: Notizie brevi - Comunicati Stampa |

Posted by: Redazione

In gara 150 istituti superiori di tutta Italia, coinvolta anche una scuola di Messina

“Gran Premio di Matematica Applicata”: finalissima per gli studenti siciliani
All’Università Cattolica sfida a colpi di quiz per aggiudicarsi la competizione realizzata dal Forum ANIAConsumatori in collaborazione con l’Ateneo

Palermo, 27 febbraio 2019 – Sono oltre 500 gli studenti che si sono dati battaglia per salire sul podio
della XVIII edizione del “Gran Premio di Matematica Applicata”. Lo scorso 22 febbraio i ragazzi
delle scuole superiori che hanno superato la prima manche del concorso educativo sono stati infatti
chiamati alla prova finale della gara, svoltasi presso le sedi dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di
Roma e di Milano. In particolare, gli studenti dell’IIS Caminiti Trimarchi di Messina sono stati
protagonisti della prova che si è tenuta nella Capitale.Il “Gran Premio”, realizzato dal Forum ANIAConsumatori in collaborazione con la Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative
dell’Università Cattolica, è una competizione rivolta agli studenti degli ultimi due anni delle superiori
che 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.
L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari e sta ottenendo un successo
sempre maggiore: quest’anno sono stati coinvolti oltre 10.000 studenti (+12% rispetto al 2018)
provenienti da 150 scuole superiori di tutta Italia. Gli oltre 500 finalisti – selezionati dopo la prima
prova del 16 gennaio presso l’istituto di appartenenza – hanno trovato ad attenderli quiz e problemi di
logica, quesiti a risposta chiusa e aperta che hanno messo a dura prova la loro capacità di applicare
modelli matematici astratti alla vita reale.
Ora una giuria di esperti analizzerà gli elaborati degli studenti e selezionerà i vincitori della competizione
che saranno premiati assieme ai loro docenti nel corso della cerimonia di premiazione, che si terrà
sabato 23 marzo, sempre in contemporanea presso le sedi dell’Università Cattolica di Roma e Milano,
alla presenza di 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 ai ragazzi i corsi di studio e le opportunità professionali in
ambito finanziario e assicurativo.
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“Gran Premio di Matematica Applicata”: in gara Licei di
Luino, Saronno e Busto Arsizio

Liceo Scientifico Tosi di Busto Arsizio

VARESE, 28 febbraio 2019-Sono
oltre 500 gli studenti che si sono
dati battaglia per salire sul podio
della XVIII edizione del “Gran
Premio di Matematica
Applicata”. Lo scorso 22
febbraio i ragazzi delle scuole
superiori che hanno superato la
prima manche del concorso
educativo sono stati infatti
chiamati alla prova finale della
gara, svoltasi presso le sedi
dell’Università Cattolica del

Sacro Cuore di Roma e di Milano.
In particolare, gli studenti del Liceo Scientifico Statale A. Tosi di Busto Arsizio, ITE-LL
Gadda Rosselli di Gallarate, ISIS Città di Luino-C. Volontè di Luino e Liceo Scientifico
G.B. Grassi di Saronno (Varese) sono stati protagonisti della prova che si è tenuta nel
capoluogo lombardo.
Il “Gran Premio”, realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con la Facoltà
di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative dell’Università Cattolica, è una
competizione rivolta agli studenti degli ultimi due anni delle superiori che 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.
L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari e della Regione
Lombardia e sta ottenendo un successo sempre maggiore: quest’anno sono stati coinvolti
oltre 10.000 studenti (+12% rispetto al 2018) provenienti da 150 scuole superiori di tutta
Italia. Gli oltre 500 finalisti – selezionati dopo la prima prova del 16 gennaio presso
l’istituto di appartenenza – hanno trovato ad attenderli quiz e problemi di logica, quesiti a
risposta chiusa e aperta che hanno messo a dura prova la loro capacità di applicare modelli
matematici astratti alla vita reale.
Ora una giuria di esperti analizzerà gli elaborati degli studenti e selezionerà i vincitori della
competizione che saranno premiati assieme ai loro docenti nel corso della cerimonia di
premiazione, che si terrà sabato 23 marzo, sempre in contemporanea presso le sedi
dell’Università Cattolica di Roma e Milano, alla presenza di 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 ai ragazzi i corsi di studio e le opportunità
professionali in ambito finanziario e assicurativo.
Matteo Avico
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di matematica applicata
Un'occasione preziosa per motivare gli studenti a
mettere in gioco le loro competenze in materia e per
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VASTO. Il Forum ANIA - Consumatori, in collaborazione con l'Università Cattolica del
Sacro Cuore di Milano (Facoltà di Scienze bancarie, finanziarie e assicurative) e con il
patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari e della Regione Lombardia, ha
promosso anche per quest'anno il Gran Premio di Matematica Applicata, competizione
riservata agli studenti degli ultimi due anni di scuola secondaria di II grado. Il Gran
Premio si svolge in tre fasi: la I manche si è svolta il 16 Gennaio gli alunni della IV C e V
C dell' Itset Palizzi di Vasto, indirizzo Turismo, guidati dalla Professeressa Di Santo
Teresa Maria hanno partecipato alla I manche , con prova a scelta multipla per la
selezione dei primi 5 migliori studenti Il 22 febbraio 2019, presso l'Università Cattolica
del Sacro Cuore di di Roma , gli alunni Zaccardi Giorgia, Piccirilli Stefano, Spalletta
Luciano, Nanni Serena e Marrollo Flavia, accompagnati dalla Prof.ssa Cinzia Spoltore
hanno partecipato alla sfida che propone di affrontare e risolvere problemi originali e
divertenti, ideati da una speciale commissione tecnico-scientifica formata da esperti e
docenti, che richiedono l'applicazione alla vita reale di modelli matematici intuitivi.
Un'occasione preziosa per motivare gli studenti a mettere in gioco le loro competenze in
materia, per premiare le eccellenze e anche per fare orientamento al percorso postdiploma. Vanno infatti sottolineate le reali opportunità di lavoro per chi intraprende
percorsi universitari con indirizzo matematico, statistico o finanziario. prova a risposte
aperte e risposte chiuse per la selezione dei vincitori. Nelle prossime settimane
sapranno l'esito dei loro elaborati. Ora, tocca a una giuria di esperti analizzare le prove
e selezionare i vincitori dela competizione. La cerimonia di premiazione è in
programma sabato 23 marzo, sempre in contemporanea nelle due sedi dell'università
Cattolica, alla presenza dei docenti dei vincitori, di rappresentanti del mondo
accademico e delle imprese assicuratrici“
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“Gran Premio di Matematica Applicata”,
finalissima per gli studenti brianzoli
Sono oltre 500 gli studenti che si sono dati
battaglia per salire sul podio della XVIII edizione
del “Gran Premio di Matematica Applicata”. Lo
scorso 22 febbraio i ragazzi delle scuole superiori
che hanno superato la prima manche del concorso
educativo sono stati infatti chiamati alla prova
finale della gara, svoltasi presso le sedi
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma
e di Milano.
In particolare, gli studenti del Liceo P. Frisi del
comune di Monza, dell’IISS Gandhi di Besana
Brianza e IIS Europa Unita-F. Enriques di Lissone (Monza e Brianza) sono stati protagonisti della prova che
si è tenuta nel capoluogo lombardo.
Il “Gran Premio”, realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con la Facoltà di Scienze
Bancarie, Finanziarie e Assicurative dell’Università Cattolica, è una competizione rivolta agli studenti degli
ultimi due anni delle superiori che 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.
L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari e della Regione Lombardia e sta
ottenendo un successo sempre maggiore: quest’anno sono stati coinvolti oltre 10.000 studenti (+12% rispetto al
2018) provenienti da 150 scuole superiori di tutta Italia. Gli oltre 500 finalisti – selezionati dopo la prima prova
del 16 gennaio presso l’istituto di appartenenza – hanno trovato ad attenderli quiz e problemi di logica, quesiti a
risposta chiusa e aperta che hanno messo a dura prova la loro capacità di applicare modelli matematici astratti
alla vita reale.
Ora una giuria di esperti analizzerà gli elaborati degli studenti e selezionerà i vincitori della competizione che
saranno premiati assieme ai loro docenti nel corso della cerimonia di premiazione, che si terrà sabato 23
marzo, sempre in contemporanea presso le sedi dell’Università Cattolica di Roma e Milano, alla presenza di
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 ai ragazzi i corsi di studio e le opportunità professionali in ambito finanziario e assicurativo.
Cliccando sulla Pagina Facebook Ufficiale di MBNews e mettendo "MI PIACE" sarai aggiornato in maniera
esclusiva ed automatica su tutte le NEWS. Se vuoi beneficiare delle nostre promozioni e degli sconti che i nostri
clienti riservano a te, iscriviti subito alla Newsletter.
Fonte Esterna

