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I prossimi eventi

Ottobre/Novembre 2021

I nostri eventi si avvicinano
Gentile docente,
sulla base delle relazioni intercorse con lei e la sua scuola, le ricordiamo le prossime
iniziative di orientamento in programma.

Torna per il quinto anno consecutivo l’iniziativa Snacknews, progetto Bocconi - Corriere
della Sera, che offre l’opportunità a studenti delle scuole superiori di lavorare in gruppo
e sfidare gli studenti di altre scuole da tutta Italia, nella realizzazione di una video-notizia.
Al via la programmazione della nuova stagione della serie di videopillole realizzate da
Bocconi e Corriere della Sera, tutti i dettagli nell’articolo di lancio dell'iniziativa. Il 21
ottobre, invece, si terrà il primo di otto incontri tematici live destinati agli studenti, dal
titolo "L'economia non è la scienza triste, ma il sale della vita". Durante gli incontri sarà
presentata l’edizione 2022 del concorso #Snacknewsascuola, alcuni dei docenti Bocconi
terranno una breve lezione e sarà presentata l'offerta formativa del nostro Ateneo.
Per i contenuti e le modalità didattiche, le ore potranno essere conteggiate nei Percorsi
per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento.
Vi aspettiamo!
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29 ottobre 2021

11 novembre 2021

Giornata di approfondimento sulle
nuove e sempre più complesse
esigenze giuridiche della società
moderna causate dalla centralità
crescente di tecnologia, globalizzazione
e nuove dinamiche socio-economiche.

I fattori di successo aziendale sono
fortemente correlati alla capacità di
innovare in termini di prodotto,
processo e mercato. Una giornata per
comprendere come le aziende possono
trasformare le idee in innovazione.
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