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L’Università Bocconi propone un’attività estiva,
nel mese di giugno, dalla forte valenza formativa e
di orientamento.
L’attività è rivolta agli studenti di 3° e 4° anno di
scuola superiore.
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Bocconi Knowledge Week 2022

Una settimana full time

Da lunedì 20 a venerdì 24 giugno
dalle ore 9.00 alle ore 17.30

online

23 ore attività

Per studenti del 3° e del 4° anno

La Bocconi Knowledge Week permetterà ai partecipanti di approcciare ed esplorare tematiche tipiche degli ambiti 
Bocconi. Quest’anno la settimana avrà focus sulla Sostenibilità, che sarà applicata ai vari ambiti: economico, 
finanziario, giuridico, data science, matematico e delle scienze politiche.

I partecipanti potranno seguire lezioni in plenaria e laboratori pomeridiani per sperimentare in prima persona le 
tematiche proposte. Tutte le attività (lezioni e laboratori) saranno condotte da docenti Bocconi.

PROGRAMMA
Una settimana caratterizzata da incontri e 
seminari, alternati a laboratori pratici e 
applicativi, caratterizzati da didattica 
learning by doing: la parte laboratoriale 
permetterà infatti agli studenti di mettersi 
alla prova e valutare le proprie abilità 
nell’analisi e ricerca informazioni, nella 
selezione di dati e fonti, nell’elaborazione 
di progetti.

Le 8 aree presentate sono:
- Management
- Management per arte, 

cultura e comunicazione
- Finanza
- Economics
- Diritto
- Scienze politiche
- Data science
- Maths for AI
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Posti disponibili per 
il vostro Istituto:

Dopo aver pre-selezionato gli studenti di 3° o 4° anno interessati a partecipare, si prega di segnalare i loro 
nominativi nei seguenti form entro l'8 giugno 2022:

ISCRIZIONE Bocconi Knowledge Week ONLINE: https://forms.unibocconi.it/index.php?rif_quest=1235

Sarà nostra cura mandarvi a stretto giro l’elenco degli studenti confermati, cui  vi chiederemo di inoltrare una 
comunicazione per completare l’iscrizione all’attività. Una volta formalizzata l’iscrizione, ciascuno studente riceverà il 
programma dettagliato e le altre informazioni organizzative.

In caso di un maggior numero di studenti interessati rispetto ai posti indicati si prega di inserire le candidature in coda 
all’elenco, in ordine di «priorità». Le candidature in sovrannumero verranno poste in lista di attesa e accettate in funzione
dei posti disponibili residui, una volta raccolte tutte le iscrizioni.

Modalità di iscrizione

Le scuole interessate possono far rientrare la partecipazione nei Percorsi per le Competenze Trasversali e 
per l’Orientamento. Per ulteriori informazioni contattare il Servizio Orientamento scrivendo a 
scuole@unibocconi.it

• Bocconi Knowledge Week ONLINE: 4 posti

https://forms.unibocconi.it/index.php?rif_quest=1235
mailto:scuole@unibocconi.it
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