
ATTIVITÀATTIVITÀ

Durante la giornata gli studenti potranno:

• ApprofondireApprofondire i corsi di laurea einteragisci liveinteragisci live con docenti estudenti
• Raccogliere informazioni dirette suammissioni e contributi,ammissioni e contributi,agevolazioni e alloggiagevolazioni e alloggi
• Approfondire le opportunità dile opportunità discambio e di placementscambio e di placementofferte da Bocconi
• Scaricare materiali dimateriali diapprofondimentoapprofondimento e fai un tourvirtuale del campus

Per il programma completo guarda qui

Da: Università Bocconi Orientamento <scuole@infounibocconi.it>
Oggetto: Open Day - Virtual Event, le iscrizioni sono aperte!
Data: 17/12/2020 18:43:01

Un’occasione da non perdere per i suoi studenti
Versione online

OPEN DAY - VIRTUAL EVENT
16 GENNAIO 2021!

Sulla base delle relazioni intercorse con lei e la sua scuola abbiamo il piacere di segnalarle che sabato 16 gennaiosabato 16 gennaio si terrà l'Open
Day – Virtual Event Bocconi. L'evento è dedicato agli studenti di scuola superiore interessati a studiare management, economia,management, economia,

finanza, data science, maths for AI, scienze politiche o dirittofinanza, data science, maths for AI, scienze politiche o diritto, e che vogliono conoscere i programmi Bocconi, oltre alle strutture e ai
servizi dell'Ateneo.

Per partecipare alla giornata è necessario che i suoi studenti si iscrivanoiscrivano tramite form.

Form di partecipazioneForm di partecipazione

http://view.infounibocconi.it/?qs=37070754205c1bc571dc1390269b76a1680083e8dedd2a83894d916533624a4e8516e29d4eec34ddd306f99c344bb0bc4b2254ff92ce47f61423b987c6366c6f59f0ddf0189a58be44a355b516a8929c
http://click.infounibocconi.it/?qs=fa8f31eab6b75dc6ff815fb80aabf7d15652dc4e68eebd5835e1faf95c3211d76779c72106d47c47a44e834006f4ebf3716c91a865dbd1a5
http://click.infounibocconi.it/?qs=fa8f31eab6b75dc6f29790eaec7e76057a412e5a7b0ee04145f6713b0c0a2d5f1263927272e2487e2e92cfdde19e3b4537d6f610e8dbe078
http://click.infounibocconi.it/?qs=fa8f31eab6b75dc6f29790eaec7e76057a412e5a7b0ee04145f6713b0c0a2d5f1263927272e2487e2e92cfdde19e3b4537d6f610e8dbe078
http://click.infounibocconi.it/?qs=fa8f31eab6b75dc6a165f7274d376ca1b3842f3cd55dba7b14717dd0c2808ff6ac57ae73fb5c54ea7ada2740c2ad979243ad4517be19f0fd
http://click.infounibocconi.it/?qs=fa8f31eab6b75dc65c0bf4a1855af21c134981e9f6e9742b70694451ed96e9dad3915492a94f987f8934f5cbb7f660e087b79a7a909b3fb2
http://click.infounibocconi.it/?qs=fa8f31eab6b75dc63df99e3afa71348e1b7c73d4d384a058da5080316d18ecb67c7d2321fea63d9a0c7162b8d6f5689842908150ddcbb7bf
http://click.infounibocconi.it/?qs=fa8f31eab6b75dc665c88177802f270921e9a46310a116089d398875e72bca19ad560c949591675f6696a243bf45ff7f4a4366a65f0480ce
http://click.infounibocconi.it/?qs=fa8f31eab6b75dc63ed8dd375a1d8efd71c80971526f2d9dc7fe7f4f65ea15b8e0d757d10e98335104e09bab01b1fd768f414a53aa0d1b42
http://click.infounibocconi.it/?qs=fa8f31eab6b75dc6ca760ee062ea75f8b42665020869cf2d79301dd2c9adf4b3f916c2ad1c770987aa9885cb4e600a2139512e2f231ae366
http://click.infounibocconi.it/?qs=fa8f31eab6b75dc6de7187860c94ebacc818fc754cf2f214d25c73c17ddb61f83b7ecd5ce78f19dbed4b1bb1342cf1c05f634ed5c1fadb7a
http://click.infounibocconi.it/?qs=fa8f31eab6b75dc647c0b8b6973b38b2e32e8e0021524643d8217f21c8be98c562a071386089f3c41c0c27570bde89f45b0273b2efd5d857


FOCUS ONFOCUS ON
SIMULAZIONE DEL TESTSIMULAZIONE DEL TEST

Durante l’Open Day gli studenti potranno effettuare una simulazione del test d’ingressosimulazione del test d’ingresso. Quando compilano il form per l’iscrizione
all’Open Day potranno selezionare l’opzione relativa. Qualche giorno prima dell’evento riceveranno una mail con il turnoturno a loro
assegnato e le credenzialicredenziali per accedervi

WINTER SESSIONWINTER SESSION
2021/20222021/2022

Per gli studenti iscritti all’ultimo anno e interessati ad entrare in Bocconi vi ricordiamo che la winter sessionwinter sessionè apertaè aperta ed è possibile fare
domanda fino al 25 gennaio 2021fino al 25 gennaio 2021. Gli studenti interessati trovano i requisiti e le informazioni necessarie cliccando sul pulsante.

AmmissioneAmmissione

http://click.infounibocconi.it/?qs=fa8f31eab6b75dc65c0bf4a1855af21c134981e9f6e9742b70694451ed96e9dad3915492a94f987f8934f5cbb7f660e087b79a7a909b3fb2


Università BocconiUniversità Bocconi
+ 39 02.5836.3535
skype.bocconi

Bocconi SocialBocconi Social
Trovaci sui social
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Via Sarfatti 25 Milano, Mi, 20136, IT
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http://click.infounibocconi.it/?qs=fa8f31eab6b75dc699fd900b974322bc0ae684c9bc100fdd659bb212cef6f1c884e50206be989da4834fcf6571d5458c802d61d1fdb15dfd
http://click.infounibocconi.it/unsub_center.aspx?qs=91476338369f4895f5bf67d670a8ac4aafe90d30d043e47e7b4203b82fe1cfb02a42717d933fdc0cc08bc71b3de2b71ac5b8a1be4014d7bcf6142f061939b474fa5264805dd0a2b0

