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Circ. n. 313                                                                                                  Faenza, 15 febbraio 2021  
                                                                                                        

       ➔AGLI STUDENTI classi 4^ e 5^                                                                                                             

                                               e per loro tramite 

       ➔ ALLE FAMIGLIE 

       ➔AL SITO INTERNET  
 

OGGETTO: Orientamento universitario. Università commerciale “Luigi Bocconi” Milano. Calendario 

Infosession on line e workshop.  

 Si comunica che l’Università commerciale “Luigi Bocconi” di Milano, per supportare gli studenti nella 

scelta consapevole del percorso universitario, organizza una serie di Infosession on line nelle seguenti 

giornate  

Giorno Orario  Link al form di registrazione  

23 

febbraio 

2021  

15.00 

– 

17.00  

https://info.unibocconi.it/info/session.php?tipo=T&lingua=ita&key=IS_23FEB&info=AU  

11 

marzo 

2021  

15.00 

– 

17.00 

https://info.unibocconi.it/info/session.php?tipo=T&lingua=ita&key=IS_11MAR&info=AU  

23 

marzo 

2021  

15.00 

– 

17.00 

https://info.unibocconi.it/info/session.php?tipo=T&lingua=ita&key=IS_23MAR&info=AU  

15 

aprile 

2021  

15.00 

– 

17.00 

https://info.unibocconi.it/info/session.php?tipo=T&lingua=ita&key=IS_15APR&info=AU  

 

Di che cosa si tratta  

Lo staff del Servizio Orientamento sarà a disposizione degli studenti per offrire informazioni su offerta formativa 

dell’ateneo, selezioni, ammissioni, contributi, agevolazioni economiche e alloggi. 

Destinatari 

Studenti frequentanti il penultimo e l’ultimo della Scuola Secondaria di secondo grado di ordinamento italiano.   

 

Modalità di svolgimento 

A distanza.   
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Modalità di partecipazione  

Per partecipare è obbligatoria l’iscrizione individuale on line accessibile dai link sopra riportati.  

N.B. I posti sono limitati.  

 

Workshop online di orientamento e sviluppo delle soft skills.  

Si ricorda agli studenti in indirizzo che l’Università “Bocconi” di Milano organizza anche workshop che 

permettono di approfondire le aree disciplinari dell’ateneo e di mettersi in gioco con laboratori interattivi.  

 

I programmi dettagliati e i form di iscrizione saranno a breve disponibili a questo link 

http://click.infounibocconi.it/?qs=2632d01c43ec7103b52115fb8f10c028444b259e499dd380e18c99a054186c

468604f06a553d525b0eb37406b7a130b9a674811785118575  

 

N.B. La partecipazione ai workshop può rientrare nei Percorsi per le Competenze Trasversali e 

l’Orientamento (PCTO).  

 

 

Informazioni sull’Università commerciale “Luigi Bocconi” di Milano 

Ulteriori informazioni sull’Università “Luigi Bocconi” di Milano sono disponibili collegandosi alla pagina 

www.unibocconi.it  

 

                            Il Dirigente Scolastico  

               Prof. Luigi Neri 
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