
CAREER WORKSHOPCAREER WORKSHOP

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!
Data: 15/02/2021 11:16:49

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=e29f72622f0ec04f2631392725b60b3ab4ef5086b9083424101706368044d36ea1c165a54311765184fca8f8256dd45a30866d1e31bf99c7
http://click.infounibocconi.it/?qs=73023fb51a814eebf6ef8f6da5301f71b14ef33a67bb2b493633d29a61bb2c2e668136e4f3f637948c8cc77996c6e9e1978ba2dbd406c5b7
http://click.infounibocconi.it/?qs=73023fb51a814eeb3610e9802478d7ddd855556172d866346422ea52f781168b07fe0a1ebd93b2192a05c14cb3e315ab584b237b0104c449
http://click.infounibocconi.it/?qs=73023fb51a814eeb39385f5d5632c7837b230853c6712ddc90a08319345c03368ba5cef943fb7e6f49ae8b22aec7a240cc8707f6f6e41d61
http://click.infounibocconi.it/?qs=73023fb51a814eebb18def85bd7930c6f98bd6bbd0cdabdcbd59121e46f52c2410b0099b57f346fabecc0eba618aa33901ffb86e600e5a92
http://click.infounibocconi.it/?qs=73023fb51a814eeb1223610aae96812b17a6a7d6312592b8ef513e7f723fac3b817406f040619f65f3ce74d3a51ce27cd6841a628186fc12
http://click.infounibocconi.it/?qs=73023fb51a814eeb9cef6c6751ac498852ff4059195880e8020d9d43b77599f9d2750504781bb7c8cf1e0ac657f117b2c0f0826b54f87320
http://click.infounibocconi.it/?qs=73023fb51a814eeb5f7fd9dc48e6c81670b22842724cbd612135953f10746aadd1b61f48cc0f8fdff11f1054598e482a7b3828ac9823e508
http://click.infounibocconi.it/?qs=73023fb51a814eeb5526e1aea336460bd60c2bc4bd343d6aa10df71875e57e14eddd2c3622a78ad4adcc7df7856a9cfa2f2cb3a6935d420d
http://click.infounibocconi.it/?qs=73023fb51a814eeb5b5458271ea6dc82103c17d78a2ca879040439470ffdca28b000558d5ea4a28ba0750756240337a075a15aa4c6e1aa22
http://click.infounibocconi.it/?qs=8883a5692ca326bad7e172243315f6d87b887b04a0cb93a477dc1b6d4d48ddcd271df727a60b0529fe666e29d585eb7f2e0ed2aa857946f3
http://click.infounibocconi.it/?qs=8883a5692ca326ba1f1f9c9a8d8c8c1e0aae095e0e176a18056910a5fe95adc59f4efdc407d68b00d1e276b5a8533c3cdb745862762d52f0
http://click.infounibocconi.it/?qs=8883a5692ca326ba1a3bcf3b583c8266f7786f253941897eba4942c660413d3df4d2bf2e1596e15672f767fb4202238775c1489e614846a0


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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