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Circ. n. 124                                                                                                  Faenza, 4 novembre 2020  
 

                                                                                                       ➔AI DOCENTI classi 

                                                                                                          Secondo Biennio e Anno conclusivo                                                                                                           

       ➔AGLI STUDENTI classi 

                                                                                                          Secondo Biennio e Anno conclusivo                                                                                                           
                                               e per loro tramite 

       ➔ ALLE FAMIGLIE 

       ➔AL SITO INTERNET  

 

OGGETTO: Orientamento universitario. Università “Luigi Bocconi” di Milano. Workshop di 

orientamento e progetto Snacknews contest.  

 Si comunica che l’Università Commerciale “Luigi Bocconi” di Milano organizza a distanza iniziative 

di orientamento e il progetto Snacknews contest.  

Workshop di orientamento  

 

Destinatari  

Studenti frequentanti le classi del Secondo Biennio e Anno conclusivo. 

*La partecipazione a tali iniziative sarà riconosciuta come attività per i Percorsi per le Competenze 

Trasversali e l’Orientamento (PCTO).  

Modalità di svolgimento 

A distanza.  

 

Modalità di partecipazione  

Per partecipare è obbligatoria l’iscrizione accessibile al link riportato nella tabella sotto riportata.  
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Iniziativa* Data Programma e form di iscrizione  

Ideas: creatività, 

innovazione e 

strategie nelle 

imprese. 

Come le aziende 

possono trasformare le 

idee in innovazione 

9  

novembre 

2020  

https://www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/bocconi/sitopubblico_i

t/albero+di+navigazione/home/corsi+di+studio/lauree+triennali/iniz

iative+di+orientamento/area+studenti+scuole+superiori/ideas  

Numbers 1 – 

Matematica, economia 

e finanza 

26 

novembre 

2020 

https://www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/bocconi/sitopubblico_i

t/albero+di+navigazione/home/corsi+di+studio/lauree+triennali/iniz

iative+di+orientamento/area+studenti+scuole+superiori/numbers+

1  

Numbers 2 – 

Matematica, artificial 

intelligence e data 

science 

16 

dicembre 

2020 

Disponibile a breve  

Law in action 

L’evoluzione del diritto 

correlata all’evoluzione 

del mondo e della 

società 

1  

dicembre 

2020 

Disponibile a breve  

 

Snacknews contest 2021 

Progetto ideato da Bocconi e Corriere della Sera per raccontare l’attualità agli studenti delle scuole superiori 

italiane che si “sfidano” nella realizzazione di “videopillole” che raccontano notizie o tematiche di attualità.  

*La partecipazione al progetto sarà riconosciuta come attività per i Percorsi per le Competenze Trasversali e 

l’Orientamento (PCTO).  

Il progetto prevede la possibilità di partecipare ad una serie di incontri con docenti dell’Università Bocconi e 

con giornalisti del Corriere della Sera durante i quali sarà possibile  

 approfondire tematiche di attualità;  

 conoscere le caratteristiche del Contest Snacknews 2021; 

  conoscere l’offerta formativa dell’Università Bocconi.  

Il programma completo degli incontri e il form per partecipare sono disponibili al seguente link 

https://www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/bocconi/sitopubblico_it/albero+di+navigazione/home/corsi+di+st

udio/lauree+triennali/iniziative+di+orientamento/snacknews2019  

N.B. L’incontro in calendario il prossimo 12 novembre 2020, in collaborazione con il Corriere di Bologna, è 

dedicato al territorio della regione Emilia-Romagna.  

 

         Il Dirigente Scolastico  

               Prof. Luigi Neri 
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