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29 Marzo 2021

Una giornata per avvicinarsi al mondo delle professioni con due incontri tenuti da docenti Bocconi e professionisti dei diversi

Da: Università Bocconi Orientamento <scuole@infounibocconi.it>
Oggetto: Scopri Bocconi: un 2021 ricco di attività!

SCOPRI LE ATTIVITÀ IN PROGRAMMA NEL SECONDO SEMESTRE

Gentile docente,

sulla base delle relazioni intercorse con lei e la sua scuola abbiamo il piacere di segnalarle che abbiamo organizzato nuove Infosession
per il secondo semestre.

Le Infosession sono un'occasione per approfondire i approfondire i corsi di laureacorsi di laurea nel dettaglio, ricevere le informazioni sull'ammissioneinformazioni sull'ammissione e risolvere i
dubbi.. Ogni evento si svolge online dalle 15 alle 17:  online dalle 15 alle 17: insieme allo staff Bocconi saranno presenti anche alcuni studenti che

condivideranno la loro esperienza. 

Se i suoi studenti non l'hanno ancora fatto, possono iscriversi subito scegliendo una delle date qui sottoiscriversi subito scegliendo una delle date qui sotto , vi aspettiamo!
 

23 febbraio23 febbraio

11 marzo11 marzo

23 marzo23 marzo

15 aprile15 aprile

WORKSHOP ONLINE DI ORIENTAMENTO E SVILUPPO DELLE SOFT SKILLSWORKSHOP ONLINE DI ORIENTAMENTO E SVILUPPO DELLE SOFT SKILLS  

Gli studenti possono entrare nel mondo universitario attraverso attività e incontri che permetterano loro di approfondire le aree
disciplinari Bocconi e di mettersi in gioco con laboratori interattivi.

I programmi dettagliati e i form d'iscrizione saranno disponibili a breve a questa pagina.

La partecipazione ai workshop può rientrare nei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTOPCTO).

http://click.infounibocconi.it/?qs=78710c8b5f15cc401b85390e08ed6f4add7ed2c2b191a67ef8a8c5acc6fb8bc848750cdaeb6866e67d813007ac460ff5aaab65096af02234
http://click.infounibocconi.it/?qs=78710c8b5f15cc407fe76a5c9a276e531cab49ac787bcf62919e2487020e8cbcc85f35c149f9f0b5217b2763e1e43f1f26b48c3904298036
http://click.infounibocconi.it/?qs=78710c8b5f15cc4045ac33a6fbab42ddca12b812089263f5e116ea36b56787dec27b27cbe47513142351e6e391a7e79cda3fc0f5cf33ed1c
http://click.infounibocconi.it/?qs=78710c8b5f15cc40423e0c4559cc56362915f57971c108def81c8bcb9d08c4e946e0efc37f1793e6ff8686f9c11759ffa034315aa091a78b
http://click.infounibocconi.it/?qs=2632d01c43ec710336986bc9f03ddbecffb6368d17cde03a9aee301ed1b38d7b2797a268413e90669f1a54b50ba3104cb91f1989733736d9
http://click.infounibocconi.it/?qs=2632d01c43ec710387947610bdae448a0a2709d53ecf92e456596d2eba234ec3e236876b029fcc6638d8d8ed97304fcd1f179344b00926c7
http://click.infounibocconi.it/?qs=2632d01c43ec71038e97a123c46733a6c8663f22b229685cddee71fc6eae04c73ad806d7a0c6ac569f90333c8ea1e6e027a2e3fb381757fb
http://click.infounibocconi.it/?qs=2632d01c43ec7103f6f52c8b4298f50b88508938aa023e4391e733621ba60c93ff575cb388b09000942566860008ddb48a4166ef30085781
http://click.infounibocconi.it/?qs=2632d01c43ec7103a3408855e9c4119a7af1b480637953d2c082acb2bfcf983a2e1b5bdf08ac870494ea6f53cee4e81210b5da76b07cd7cc
http://click.infounibocconi.it/?qs=2632d01c43ec7103807717b71f31d753cbf389d94da93ba1fd90c7e01391cc3f056559e306ceb9be7bf27bca2d0a615208a70212d3138628
http://click.infounibocconi.it/?qs=2632d01c43ec7103c9bd67e5aab6b7806d03f9babbc69e078ae8404d36be92f4f58f4636496d1d2dc57ebb1b63277f8390e02a6fd88a4136
http://click.infounibocconi.it/?qs=2632d01c43ec71037c2501e0fc4b4d41c00428d516782d4b17a58c2988d4e27a04ceaa9b5055a1aabfbd6ebaf129f5329b0ff807a7088212
http://click.infounibocconi.it/?qs=2632d01c43ec7103b35cbcab49fe8c7d0b0404319446f5b322a6b8ce4e9eecab107f0b26684a80770049e7b060fb780ccfd11cba9de558b5


settori per conoscere alcune delle professioni di riferimento dei nostri ambiti disciplinari.
 

GIUSTIZIA E LEGALITA'GIUSTIZIA E LEGALITA'

4 Marzo - Aprile  2021

Due giornate di approfondimento sul tema della legalità, vengono offerti spunti e stimoli per riflettere sull’impatto che
comportamenti illegali possono avere a livello economico, giuridico e geopolitico - ma anche nella società e nella vita privata di

ognuno di noi.

Snacknews Live!Snacknews Live!
Lavoro, big data, rivoluzione green, Champions LeagueLavoro, big data, rivoluzione green, Champions League ... sono solo alcuni dei temi che i giornalisti del Corriere della Sera

affronteranno in 8 appuntamenti live con docenti Bocconi. Ai suoi studenti piacerebbe fare delle domande e partecipare in primaAi suoi studenti piacerebbe fare delle domande e partecipare in prima
persona all'intervista?persona all'intervista? Scoprite il programma degli appuntamenti e come intervenire.

MAGGIORI INFORMAZIONIMAGGIORI INFORMAZIONI

Università BocconiUniversità Bocconi 
+ 39 02.5836.3535 
skype.bocconi
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