


PROPOSTE PER L’A.S. 2020/2021 

> WORKSHOP ONLINE DI ORIENTAMENTO

E SVILUPPO DELLE SOFT SKILLS 

approfondire le aree disciplinari e sperimentare 

la didattica Bocconi 

> OPEN DAY 

conoscere i corsi di laurea, i servizi e le opportunità

> INFOSESSION ONLINE

scoprire l’offerta formativa e le modalità di selezione 

> #SNACKNEWSASCUOLA 2021 

Contest Bocconi – Corriere della Sera 

individuare, progettare e realizzare una videonews 

> CONTEST SULL’EUROPA

Progetto Bocconi – Repubblica@Scuola

conoscere, dibattere e approfondire le tematiche europee 

OTTOBRE – DICEMBRE 2020

GENNAIO – MAGGIO 2021
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WORKSHOP ONLINE 
DI  ORIENTAMENTO E SVILUPPO 
DELLE SOFT SKILLS 

> IDEAS – CREATIVITÀ E STRATEGIA NELLE IMPRESE 

Inizi di novembre, ore 9.00 – 17.00

I fattori di successo delle aziende sono fortemente correlati alla 

capacità di innovare, in termini di prodotto, processi e mercati. Una 

giornata dedicata a comprendere come le aziende possono 

trasformare le idee in innovazione. 

> NUMBERS 1 – MATEMATICA, ECONOMIA E FINANZA 

Fine novembre, ore 9.00 – 17.00

> NUMBERS 2 – MATEMATICA, ARTIFICIAL INTELLIGENCE 

E DATA SCIENCE

Metà dicembre, ore 9.00 – 17.00

Due giornate di formazione dedicate ai «numeri» e alle loro 

applicazioni in campo economico-finanziario, di artificial

intelligence e data science attraverso riflessioni sull’utilizzo della 

matematica applicata e della statistica. 

Si consiglia la presenza ad entrambe le attività.

> LAW IN ACTION – TRA INNOVAZIONE E TECNOLOGIA 

Inizi di dicembre, ore 9.00-13.00  

L’evoluzione del diritto correlata all’evoluzione del mondo e 

della società è il tema affrontato in questo workshop. Tecnologia, 

globalizzazione e dinamiche socio-economiche hanno infatti 

richiesto alla giurisprudenza profondi cambiamenti per rispondere 

alle nuove e sempre più complesse esigenze giuridiche della 

società moderna. 
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www.unibocconi.it/workshoporientamento



OPEN DAY 

Una giornata in Bocconi: un’importante occasione per seguire le presentazioni dei corsi di 

laurea, informarsi sulle modalità di selezione, conoscere i servizi, le opportunità internazionali 

e professionali. 

gennaio 2021 – Winter Session a.a. 2021/2022

maggio 2021 – Early Session a.a. 2022/2023

Approfondisci il contenuto 

dei corsi
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www.unibocconi.it/openday

Visita il campus e le residenze 

Bocconi

Confrontati con studenti che 

frequentano i corsi di tuo interesse

Partecipa a una simulazione del test 

di selezione 



INFOSESSION ONLINE

Webinar per conoscere l’offerta formativa Bocconi, le modalità 

di selezione e i servizi dell’università.

Gli incontri sono tenuti dai rappresentanti del servizio 

Orientamento e da alcuni studenti del Team Ambassador, che 

condividono la propria esperienza e rispondono alle domande 

del pubblico. 

Le presentazioni si svolgono il pomeriggio e prevedono 

focus territoriali.
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www.unibocconi.it/iniziativeitalia



#SNACKNEWSASCUOLA 2021
CONTEST  BOCCONI  - CORRIERE  DELLA  SERA  

SNACKNEWS è il videogiornale realizzato da Bocconi e Corriere della Sera per spiegare agli studenti delle 

scuole superiori gli avvenimenti di attualità nel campo dell’economia, della tecnologia e dell’innovazione 

attraverso una serie di pillole video. 

Giunto alla sua quarta edizione, #snacknewsascuola2021 sarà presentato in tutta Italia grazie a 9 webinar: occasioni 

di approfondimento a cura di un docente Bocconi e un giornalista del Corriere della Sera.

> PARTECIPAZIONE 
– Gruppi di studenti della medesima scuola 

– Periodo: ottobre 2020 - maggio 2021 

> ATTIVITÀ PROPOSTA – RISULTATO ATTESO 
Individuazione di un tema, approfondimento, redazione 

testi e realizzazione di una videonotizia di massimo 3 

minuti sulla tematica del contest

> PREMIAZIONE 

Le migliori proposte saranno premiate a maggio 2021

in base alla realizzazione tecnica, all’originalità e al contenuto 
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> WEBINAR 

Le tappe previste sono legate alle edizioni locali del Corriere 
della Sera: Milano, Veneto, Mezzogiorno, Bologna, Brescia, 
Roma, Bergamo, Torino e Firenze

www.unibocconi.it/snacknews Per i contenuti e le modalità didattiche, le ore potranno essere conteggiate nei 

Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento



CONTEST SULL’EUROPA
PROGETTO BOCCONI  – REPUBBL ICA@SCUOLA

Il Progetto vuole sensibilizzare i giovani delle scuole superiori sui valori europei ingaggiandoli in un contest 

attraverso il quale gli studenti di tutta Italia si sfidano nella produzione dei migliori elaborati scritti sulle 

tematiche individuate. Parallelamente verrà proposto un corso in 10 videolezioni.

Il contest sarà presentato in un evento di lancio online che si terrà a novembre 2020.

> PARTECIPAZIONE 
– Individui o gruppi di studenti della medesima scuola

– Periodo: novembre 2020 - maggio 2021 

> ATTIVITÀ PROPOSTA – RISULTATO ATTESO 
Definizione di un tema, approfondimento e redazione di 

un testo (articolo di giornale o lettera) o di un contenuto 

social (Ig, Facebook, Twitter, TikTok) sulle tematiche del 

contest

> PREMIAZIONE 

Le migliori proposte (sia individuali sia di gruppo), oltre alla 

scuola più europea, saranno premiate a maggio 2021

in base alla realizzazione, all’originalità e al contenuto 
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Per i contenuti e le modalità didattiche, le ore potranno 

essere conteggiate nei Percorsi per le Competenze 

Trasversali e per l’Orientamento

> CORSO SU TEMATICHE EUROPEE 
Le scuole potranno anche seguire alcune brevi lezioni 

online dedicate alle tematiche europee. La frequenza di 

tutto il corso darà diritto ad un attestato di 

partecipazione.



GENNAIO – MAGGIO 2021
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> GIUSTIZIA E LEGALITA’

Febbraio – marzo 2021

Momenti di approfondimento sul tema della legalità 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

> CAREER WORKSHOP

Marzo 2021

Giornata dedicata a conoscere ed approfondire le professioni 

emergenti dei vari settori

> INFOSESSION

Febbraio – maggio 2021

Incontri per conoscere l’offerta formativa Bocconi, le modalità di 

selezione e i servizi dell’università

Tra gennaio e maggio 2021 saranno proposte nuove attività, le principali sono elencate qui di seguito.

Riceverete maggiori informazioni in proposito dopo la pausa natalizia.

> SUMMER SCHOOL

Giugno – luglio 2021

Opportunità estive per fare esperienza delle tematiche e della 

didattica innovativa offerta da Bocconi


