


PROPOSTE PER L’A.S. 2021/2022 

> WORKSHOP DI ORIENTAMENTO
E SVILUPPO DELLE SOFT SKILLS 
approfondire le aree disciplinari e sperimentare 
la didattica Bocconi 

> #SNACKNEWSASCUOLA 2022 
Contest Bocconi – Corriere della Sera 
individuare, progettare e realizzare una video-notizia 

> FUTURO@LAVORO
Progetto Bocconi – Repubblica@Scuola
comprendere e misurarsi con il mondo del lavoro 

 #GENERAZIONE EU
Progetto di debate scolastico
conoscere, approfondire e dibattere le tematiche europee 

CONOSCERE BOCCONI

FARE ESPERIENZA DELLE 
TEMATICHE BOCCONI

2

3

4

6

8

7

> OPEN DAY 
conoscere i corsi di laurea, i servizi e le opportunità

> INFOSESSION & CAMPUS VISITS
scoprire l’offerta formativa e le modalità di selezione 



OPEN DAY 

Un’importante occasione per approfondire la conoscenza di Bocconi: una giornata per seguire le 
presentazioni dei corsi di laurea, informarsi sulle modalità di selezione, conoscere i servizi e le opportunità 
internazionali e professionali, oltre ad interagire con faculty e studenti. 

Per partecipare all’open day è necessario registrarsi (posti limitati); le iscrizioni aprono nel mese precedente 
l’evento.

> CALENDARIO

15 gennaio 2022 
dedicato in particolare agli studenti di ultimo anno (ammissione all’a.a. 2022/2023); si terrà online.

21 maggio 2022 –dedicato in particolare agli studenti del penultimo anno di studi (ammissione all’a.a. 
2023/2024); si terrà in modalità ibrida (in presenza e online).

Approfondisci il 
contenuto 
dei corsi
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www.unibocconi.it/openday

Scopri il campus e 
le residenze 

Bocconi

Confrontati con studenti 
che frequentano i corsi 

di tuo interesse

Partecipa a una 
simulazione del test 

di selezione 

Conoscere Bocconi

Raccogli informazioni su 
ammissioni, contributi e 

agevolazioni, alloggi

Scopri i servizi e le 
opportunità che Bocconi 
può riservare per il tuo 

futuro



INFOSESSION & CAMPUS VISITS

Incontri dedicati agli studenti delle scuole superiori italiane interessati a 
Bocconi e ai loro genitori.

Lo staff del Servizio Orientamento Bocconi, supportato da alcuni studenti 
Bocconi che condividono la propria esperienza, illustra l’offerta formativa 
Bocconi, le modalità di selezione e i servizi dell’università e risponde alle 
domande.

Gli incontri si tengono nel pomeriggio durante tutto l’anno scolastico e 
sono offerti sia online che on campus, nell’ambito del programma 
Campus Visits.
La sessione informativa sarà in questo caso arricchita da un campus tour 
con i nostri student ambassador, che permetterà di conoscere meglio le 
nostre strutture, aule e edifici.
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> CALENDARIO

 15 ottobre 2021
 22 ottobre 2021 – on campus
 5 novembre 2021
 19 novembre 2021 – on campus
 26 novembre 2021
 3 dicembre 2021 – on campus

Le infosession per i mesi successivi 
saranno programmate e pubblicate 
online nel mese di gennaio 2022.

Per partecipare è necessario 
registrarsi.

www.unibocconi.it/infosession



WORKSHOP 
DI  ORIENTAMENTO
E SVILUPPO DELLE SOFT SKILLS 

www.unibocconi.it/workshoporientamento

Gli incontri si svolgono dalle 9.30 alle 17.30 circa, la mattinata prevede lezioni di approfondimento delle tematiche 
affrontate mentre il pomeriggio gli studenti partecipano ad uno dei laboratori proposti. Tutti gli incontri si terranno online, 
per partecipare è necessario registrarsi (posti limitati).

NUMBERS 1
MATEMATICA, ECONOMIA E FINANZA 
19 ottobre 2021

Giornata di formazione dedicata ai 
«numeri» e alle loro applicazioni in 
campo economico-finanziario a partire 
dall’utilizzo della matematica applicata 
e della statistica. 

LAW IN ACTION
TRA INNOVAZIONE E TECNOLOGIA 
29 ottobre 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.

IDEAS 
CREATIVITÀ E STRATEGIA NELLE IMPRESE 
11 novembre 2021

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. 

NUMBERS 2
MATEMATICA, AI E DATA SCIENCE
30 novembre 2021

Seconda giornata di formazione 
dedicata all’utilizzo della matematica e 
della statistica, questa volta applicate ai 
campi dell’artificial intelligence e della 
data science. 
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WORKSHOP 
DI  ORIENTAMENTO
E SVILUPPO DELLE SOFT SKILLS 

www.unibocconi.it/workshoporientamento

Le modalità di erogazione degli incontri della seconda parte dell’a.s. saranno definite nei primi mesi del 2022.

GIUSTIZIA E LEGALITA’ 1
FOCUS GIURIDICO
febbraio 2022 

Giornata di approfondimento sul tema 
della legalità, per riflettere sull’impatto che 
comportamenti illegali possono avere a 
livello giuridico - ma anche nella società e 
nella vita privata di ognuno di noi.

CAREER WORKSHOP
prima metà marzo 2022

Giornata per conoscere ed approfondire le 
professioni emergenti dei vari settori. 

NB: Unico workshop che non prevede laboratori 

pomeridiani ma offre, sia alla mattina sia al 

pomeriggio, incontri di approfondimento delle 

professioni emergenti anche grazie all’intervento 

di testimonials aziendali.

GIUSTIZIA E LEGALITA’ 2
FOCUS GEOPOLITICO
seconda metà marzo 2022

Seconda giornata di 
approfondimento sul tema della 
legalità, con particolare attenzione 
ai risvolti economici e geopolitici.

SUMMER SCHOOLS
Giugno – luglio 2022

Due opportunità estive per avvicinarsi alle 
tematiche e alla didattica Bocconi con docenti 
della faculty e compagni di studi che 
condividono gli stessi interessi:
• una Summer School interamente in inglese, 

della durata di circa 2 settimane
• una Summer School in italiano su 

tematiche giuridiche, della durata di una 
settimana circa. 

www.unibocconi.it/summerschool
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SNACKNEWSASCUOLA 2022
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 quinta edizione, #Snacknewsascuola è il progetto che rende gli studenti protagonisti, chiedendo 
loro di realizzare una video-notizia di massimo 3 minuti su una tematica di attualità.

> PARTECIPAZIONE 
– Gruppi di studenti della medesima scuola 
– Periodo: ottobre 2021 - marzo 2022 

> PREMIAZIONE 
Le migliori proposte saranno premiate a maggio 2022
in base alla realizzazione tecnica, all’originalità e al 
contenuto 

> WEBINAR 
Il progetto sarà presentato attraverso 8 incontri online; il 
calendario dettagliato e le tematiche di ogni incontro sono 
disponibili su www.unibocconi.it/snackenews

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

> ATTIVITÀ PROPOSTA – RISULTATO ATTESO 
Individuazione di un tema, approfondimento, 
redazione testi e realizzazione di una video-notizia
di massimo 3 minuti sulla tematica del contest
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FUTURO@LAVORO
PROGETTO BOCCONI  – REPUBBL ICA@SCUOLA

Il progetto vuole avvicinare i giovani delle scuole superiori al mondo del lavoro ingaggiandoli in un 
percorso di conoscenza ed approfondimento personale attraverso un video-corso online e un business 
game. 

Gli studenti interessati potranno anche, in gruppo o individualmente, prendere parte ad un contest: una 
sfida tra studenti di tutta Italia per il miglior elaborato scritto tra quelli previsti dal contest. 

> PARTECIPAZIONE 
– Individui o gruppi di studenti della medesima scuola
– Periodo: novembre 2021 - aprile 2022 

> ATTIVITÀ PROPOSTA – RISULTATO ATTESO 
• Video-corso online sulle tematiche legate al mondo 

del lavoro. Al termine sarà possibile sostenere un test 
e (se superato) ricevere un attestato di partecipazione

• Business game basato sui temi del lavoro in team e 
della leadership al termine del quale lo studente 
riceverà un profilo.

• Contest per la realizzazione del miglior elaborato 
(intervista, articolo o pagina di diario) sulle tematiche 
del progetto.

> PREMIAZIONE 
I migliori elaborati (sia individuali sia di gruppo), 
oltre al premio assoluto 2022, saranno premiati a 
maggio 2022 in un evento finale di chiusura del 
progetto.

Per i contenuti e le modalità didattiche, le ore potranno essere conteggiate nei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento

www.unibocconi.it/futuro-at-lavoro
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È possibile partecipare a una o più delle attività 
proposte; l’attestato di partecipazione rilasciato 
sarà relativo alle attività effettivamente svolte.



#GenerazioneEU 2022
PROGETTO DI  DEBATE SCOLASTICO

Il progetto vuole sensibilizzare i giovani delle scuole superiori sui valori europei attraverso un percorso di 
avvicinamento ed esperienza di Debate. Verrà offerto un percorso di formazione sul Debate e alcuni 
incontri sulle tematiche europee che saranno poi oggetto del torneo di Debate.

I team che decideranno di iscriversi al torneo si sfideranno poi tra marzo e aprile 2022; le squadre che 
supereranno la fase a gironi parteciperanno alle fasi ad eliminazione diretta fino ad arrivare in finale.

> PARTECIPAZIONE 
– Gruppi di studenti della medesima scuola
– Periodo: ottobre 2021 - aprile 2022 

> ATTIVITÀ PROPOSTA – RISULTATO ATTESO 
Conoscenza e pratica del Debate, approfondimento 
delle tematiche europee, preparazione di Debate sulle 
tematiche assegnate in vista della partecipazione al 
torneo.

> PREMIAZIONE 
Finale e semifinale del torneo si terranno in un evento 
conclusivo di premiazione a aprile 2022.

Per i contenuti e le modalità didattiche, le ore potranno essere conteggiate nei 
Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento

> FORMAZIONE oppure TORNEO?
In una prima parte gli studenti partecipanti 
potranno seguire alcune lezioni di avvicinamento al 
Debate, oltre ad alcuni incontri tenuti da docenti 
Bocconi e dedicati alle tematiche europee. Chi 
intende proseguire potrà iscrivere la propria 
squadra al torneo e sfidare le altre squadre. La 
frequenza agli incontri darà diritto ad un attestato 
di partecipazione.

www.unibocconi.it/generazioneeu
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