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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!
Data: 15/02/2021 11:16:51

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=a278b9170d171cfc5630463f3dd283a8f50712206e0ad4f0131e8afdd46b162d6d5853aa32c1193f2ffbac6e7db5c63fdf50d83c78d6bcec
http://click.infounibocconi.it/?qs=a278b9170d171cfc5b1aba9fc6b13a0b87bec8ce5caafc6ac3c4e1f341263dcb5b75f1fbe171b6499d968961c6c514758eb04fb134a26fe1
http://click.infounibocconi.it/?qs=a278b9170d171cfc6d1a4c198ec0fbf057854a29690b7fb9b4d14d6dcb4ad49a196f8a9fb8c1f9fb075911ab8fe75bb0d987d2a45527e3ba
http://click.infounibocconi.it/?qs=a278b9170d171cfc68ef19619167e001471264905473c1ffe2aaa68aa63033c511c33d2225366585358cd342bc03c18df3c20566ea6f77ed
http://click.infounibocconi.it/?qs=a278b9170d171cfcb31fd45132471eca81c4b0fdbbb1312fc5bd6d10189e4c8f4ab1b35d63ab50081a77c667f08e224a861e74101979dc61
http://click.infounibocconi.it/?qs=a278b9170d171cfc5e253a99e08e3d9312af2403e4dd32d038782ccc09ec9a34ebd1fdbb9fa2de1999556a6b23e3f8760f209de1182fa88c
http://click.infounibocconi.it/?qs=535a32edd88e667c335e2a6f34bf606b0be3028765f4018e986aa5e5d1c1d517275662e65789b65926bebe0b6846346a8d627af0842cdcfb
http://click.infounibocconi.it/?qs=535a32edd88e667c695bf05090be7750c47c64a7f951a3fcdc535b99d038321022b661dbb9911eaac34e16762c73a2e2abf929ad76490214
http://click.infounibocconi.it/?qs=535a32edd88e667c2e33c032d4cbcc98d8daac3c25f74f686de05ccde02c3d4f2901125de452485b7bec0ec5f07b920b6d0e4a09823b6d07
http://click.infounibocconi.it/?qs=535a32edd88e667c9d265f9af952dbc92e9fd26ddba455848089cdca966932df31486dde8f1bc909d175ac42112d6abecf030ba7840221fa
http://click.infounibocconi.it/?qs=535a32edd88e667cdde9c66f869fc3c8d90eaadab3dcfa188e6aea1e4a0047f47af3590edb685c91fca41e38efe454e5b0dc190c32693d94
http://click.infounibocconi.it/?qs=535a32edd88e667cd745a3ac225b86793eff772f8ca568684aaa16be28c825b2d6ade9a1c1817ee0e0a7f0815e1c472be895a625791b5f4e
http://click.infounibocconi.it/?qs=535a32edd88e667c3ff49f5ad1696f0d6ad9d141a65a7ca0ecff61facf702d8dd4258d1ca2f5cad39b39ac1208090b906a18a2284a3d20ff


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.
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