
Abbiamo dedicato un’intera giornata, il 15 febbraioun’intera giornata, il 15 febbraio , a scoprire i nuovi lavori del futuro. Lezioni, ospiti d’eccezione e workshop si
alterneranno durante questa attività che unisce il progetto Futuro@LavoroFuturo@Lavoro e il Career WorkshopCareer Workshop. 

Scopri come partecipareScopri come partecipare

 

Da: scuole@unibocconi.it
Oggetto: Scoprite Bocconi: tante iniziative in arrivo nel nuovo semestre!
Data: 31/01/2022 11:15:03

Un nuovo semestre!
Online version

Febbraio 2022Febbraio 2022

Le iniziative in arrivoLe iniziative in arrivo

Un nuovo semestre inizia:

alcune attività giungono al termine ma tante altre stanno per cominciarestanno per cominciare e sono da segnare in calendario.

https://view.infounibocconi.it/?qs=bae4f5922d12aaa372ba537c35ae23629400b6f850a67b91ad9594c109f012d0a293d3392ba6736a82153dcc11154624bb5557dacbdba89f93a254000be7f2297854facd0aa2092f7575cfbbd58642f7
https://click.infounibocconi.it/?qs=2218f57d226df8f1285002dd307b689bc355d44513444f8d81bbf24ed767f64042037781568a93707b6f73cad0be1c8f97ec20ed141f7820
https://click.infounibocconi.it/?qs=2218f57d226df8f1baed6899d4917222e3087fb1144626cd976e20e8b8858579eb75fd7dc20d745fa3fb75c5e1521463a79404fed977d5c5
https://click.infounibocconi.it/?qs=2218f57d226df8f1469a5ea999f179645cf3012cecd8b884006ce0159c8a70b5d0cd2633e3a3efdaf6ada15c08ed31ec0a3214e144f5eee8
https://click.infounibocconi.it/?qs=2218f57d226df8f1031480997496b6be7e8092b3ae4320afb2f068eb1475034dca476d3dce9e86e8e2bee3ba47e119cb37f675a4e8acef14
https://click.infounibocconi.it/?qs=2218f57d226df8f18f7db25a0200c75cf6ebdc64daa291024f526f31be78d77842ab7f63af5285a06e56f62ad68610bccce20669fb038168
https://click.infounibocconi.it/?qs=2218f57d226df8f11ef8c37e21856800fc23e2fd3ab90b8c837a1e10963d75162066249f27dc9d59116b0783ef3186c6e7a45c3809f81fc8
https://click.infounibocconi.it/?qs=2218f57d226df8f1e79e66948f4494d33f1361db970626225873ebf5aab501ee1781ca3943d2b412eada6cea5431a477e8d554516b7e5560
https://click.infounibocconi.it/?qs=2218f57d226df8f1556434ce757a8e7659778666f2f1aeb6e5c70ef116f01e733ab526fa2ea7b0ec325fa4e75cff5a40a3de28f658170cdb
https://click.infounibocconi.it/?qs=2218f57d226df8f12095b0445359a6e7efe1949c73f13e50f8551b29b604306d519c84431127eda76bc65415f54e4f74204215d6df6d283a
https://click.infounibocconi.it/?qs=2218f57d226df8f198f9a900acd45fe64b5e81b36a6d27dc7fa89d85f81521c08b4d7eebb392dacf618c3ee2cef96a6eca1a66dade16178a
https://click.infounibocconi.it/?qs=2218f57d226df8f1d74be4fc25c12faa322789187301a85675f6061c11a44193926cd02ecde759886e998ee81c28b7b13935d0d0b801f1b1
https://click.infounibocconi.it/?qs=2218f57d226df8f133128554954ad7d14bffd7bc152fa8fc87f0d0a69cae87f7656ec7b283eab98fb9d13fc99040d3ff73ec53abed94cdf2
https://click.infounibocconi.it/?qs=2218f57d226df8f16e5f7e743f750d087b28ca6dd436bedf123e0532a773d838a05c76ef1cb9973fb0ea38dab60059b9d1fede023c390f84


Le iscrizioni per #Snacknewsascuola2022 si chiudono oggioggi. Non perdete questa opportunità! I suoi studenti possono accedere al form
online per iscrivere o modificare il loro gruppo; vi ricordiamo che il video realizzato dovrà essere caricato entro il 29 marzo29 marzo.

Iscrizioni al contestIscrizioni al contest

LA PA A CACCIA DI TALENTILA PA A CACCIA DI TALENTI

7 marzo

Una giornata dedicata alle pubbliche amministrazioni e alle opportunità professionali che riservano ai giovani

GIUSTIZIA E LEGALITA’GIUSTIZIA E LEGALITA’

Marzo 2022

Una giornata dedicata ai temi della legalità e agli impatti sul mondo economico, sociale e personale

IN ARRIVOIN ARRIVO
nuovi workshop di orientamento e sviluppo delle soft skills:nuovi workshop di orientamento e sviluppo delle soft skills:

https://click.infounibocconi.it/?qs=2218f57d226df8f1bcf1435a47d14f0c989d467b05e24e7a934a29430dc59d61b989611dfd38697da3190e0e1430b1f6f637d6dc18515294
https://click.infounibocconi.it/?qs=2218f57d226df8f1b3cf68700ad285ad2891e00f6fcef642b4ffc5bb1f46ee14ea1477c0749e122df611df970a1c09bcc17ff810e438aed3


Università BocconiUniversità Bocconi
+39 02.40.3434

Bocconi SocialBocconi Social
Find us on social

Abbiamo pubblicato le nuove date delle infosession online!
 Se i suoi studenti vogliono scoprire di più sui corsi Bocconi, sulle sessioni di ammissione e fare domande ad alcuni dei nostri studenti,

possono partecipare a una delle nostre infosession online o ad una campus visit (con infosession). 

Il presente messaggio è stato inviato da: Università Commerciale Luigi Bocconi
Via Sarfatti 25 Milano, Mi, 20136, IT
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