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Circ. n. 643 

                  Faenza, 26 maggio 2022 

 

                                                                           ➔ AI DOCENTI classi Secondo Biennio                                                                                 

                                                                           ➔ AGLI STUDENTI classi Secondo Biennio  

           e per loro tramite 

                                                                            ➔ ALLE FAMIGLIE 

                                                                            ➔ AL SITO INTERNET 

 

Oggetto: Orientamento uscita. Università “L. Bocconi” di Milano. Iniziative di orientamento estate 2022.  

  

 Si comunica che l’università commerciale “Luigi Bocconi” di Milano organizza le seguenti iniziative 

dalla forte valenza formativa e di orientamento per l’estate 2022. 

 

Job Lab, una collaborazione Accenture/Bocconi  

 Di che cosa si tratta: seminari su tematiche attuali ed emergenti legate all’area STEM. Il tema 

dell’edizione 2022 è “Il metaverso e le nuove frontiere della cybersicurezza”.  

 Destinatari: studenti frequentanti nel corrente anno scolastico il terzultimo e il penultimo anno della scuola 

secondaria di secondo grado.  

 Periodo di svolgimento: 13-17 giugno 2022.  

 Modalità di svolgimento: on campus presso la sede dell’Università “Bocconi” di Milano. 

 Posti disponibili per gli studenti del Liceo Torricelli-Ballardini: due (2). Qualora pervengano più 

candidature dei posti disponibili, sarà data priorità agli studenti delle classi Quarte; in caso di parità si terrà 

in considerazione la media scolastica in sede di scrutinio intermedio a.sc. 2021-22.  

 Modalità di partecipazione: gli studenti interessati dovranno inviare una mail alla prof.sa Silvia 

Berdondini, referente “Orientamento in uscita” (silvia.berdondini@liceotorricelii-ballardini.edu.it),  entro e 

non oltre il 29 maggio 2022. La manifestazione di interesse dovrà includere il nominativo di un docente 

referente del progetto.  

 

Bocconi Knowledge Week  

 Di che cosa si tratta: iniziativa che permette ai partecipanti di esplorare tematiche tipiche degli ambiti 

Bocconi. L’edizione 2022 avrà focus sulla Sostenibilità applicata ai vari ambiti, economico, finanziario, 

giuridico, data science, matematico e delle scienze politiche.  

 Destinatari: studenti frequentanti nel corrente anno scolastico il terzultimo e il penultimo anno della scuola 

secondaria di secondo grado.  
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 Periodo di svolgimento: 20 -24 giugno 2022.  

 Modalità di svolgimento 

 On campus presso la sede dell’Università “Bocconi” di Milano. 

 On line. 

 Posti disponibili per gli studenti del Liceo Torricelli-Ballardini modalità on campus: due (2). Qualora 

pervengano più candidature dei posti disponibili, sarà data priorità agli studenti delle classi Quarte; in caso 

di parità si terrà in considerazione la media scolastica in sede di scrutinio intermedio a.sc. 2021-22.  

 Posti disponibili per gli studenti del Liceo Torricelli-Ballardini modalità on line: quattro (4). Qualora 

pervengano più candidature dei posti disponibili, sarà data priorità agli studenti delle classi Quarte; in caso 

di parità si terrà in considerazione la media scolastica in sede di scrutinio intermedio a.sc. 2021-22.  

 Modalità di partecipazione: gli studenti interessati dovranno inviare una mail alla prof.sa Silvia 

Berdondini, referente “Orientamento in uscita” (silvia.berdondini@liceotorricelii-ballardini.edu.it),  entro e 

non oltre il 29 maggio 2022. La manifestazione di interesse dovrà includere il nominativo di un docente 

referente del progetto.  

        

                                                                                  La Dirigente scolastica 
                                                                                                         Paola Falconi                                                                                                        

                  Firmato digitalmente ai sensi del codice   
                                                                                                                  dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse     
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