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CARATTERISTICHE
L’Università Bocconi propone due attività estive, nel mese di giugno, dalla forte valenza formativa e 

di orientamento. Entrambe le attività sono rivolte agli studenti di 3° e 4° anno di scuola superiore e 

si svolgeranno interamente online.

15 – 19 giugno 2020 Bocconi Knowledge Week  

I partecipanti approcceranno tematiche tipiche dei corsi di laurea Bocconi 

(ambiti economico, giuridico, matematico e delle scienze sociali). Inoltre 

potranno mettersi alla prova in attività laboratoriali individuali di analisi e 

ricerca, selezione di dati e fonti, progettazione attività. 

9 – 12 giugno 2020 Job Lab Accenture-Bocconi

Condotta da professionisti di Accenture e docenti dell’Università Bocconi, è 

caratterizzata da seminari su tematiche attuali ed emergenti di business, 

strategia, marketing ed altre più di area STEM. Si alterneranno sessioni in plenaria 

e lavori di gruppo sulla challenge proposta.

Al termine dell’attività gli studenti riceveranno via mail un attestato di partecipazione con la specifica delle ore 

svolte. Le scuole interessate possono far rientrare la partecipazione nei Percorsi per le competenze trasversali e 

per l’orientamento. Per ulteriori dettagli contattare il Servizio Orientamento scrivendo a scuole@unibocconi.it

mailto:scuole@unibocconi.it
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Job Lab Accenture-Bocconi 2020

▪ Da martedì 9 a venerdì 12 giugno

▪ 24 ore di attività:

- 12 ore lezione

- 9 ore lavori di gruppo

- 3 ore restituzione lavori di gruppo

Per studenti del 3° anno e del 4° anno

La Job Lab, condotta da professionisti di Accenture e docenti dell’Università Bocconi, è caratterizzata da 

seminari su tematiche attuali di business, strategia, marketing ed altre di area STEM come Blockchain, 

Artificial Intelligence e Cyber Security. Le sessioni in plenaria saranno propedeutiche alla challenge proposta: 

i partecipanti, suddivisi in gruppi, dovranno implementare un progetto di crowdfunding su tematiche sociali. 

Un’occasione di educazione all’imprenditorialità per sviluppare soft e professional skills. 

PROGRAMMA

▪ Martedì 9 giugno

Benvenuto e introduzione

mattina: 3 lezioni da 45 min cad.* 

pomeriggio: 3 h lavori di gruppo

▪ Mercoledì 10 giugno

mattina: 4 lezioni da 45 min cad.*. 

pomeriggio: 3 h lavori di gruppo

▪ Giovedì 11 giugno

mattina: 4 lezioni da 45 min cad.* 

pomeriggio: 3 h lavori di gruppo

▪ Venerdì 12 giugno

mattina: 4 lezioni da 45 min cad.* 

pomeriggio: presentazione dei lavori di 

gruppo e premiazione gruppo vincitore

*Le tematiche affrontate sono:

- Business

- Crowdfunding

- Start-up

- Strategia

- Comunicazione/Marketing

- Cybersecurity/Artificial

Intelligence

- Blockchain

- Sustainability and Circular

Economy
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Bocconi Knowledge Week 2020

▪ Da lunedì 15 a venerdì 19 giugno

▪ 20 ore attività: 

- 8 ore di lezione in diretta streaming

- 8 ore di lavoro individuale sui

laboratori assegnati 

- 2 ore debrief laboratori 

- 2 ore orientamento

Per studenti del 3° anno e del 4° anno

La Bocconi Knowledge Week permetterà ai partecipanti di approcciare ed esplorare tematiche tipiche degli 

ambiti Bocconi. La parte laboratoriale permetterà inoltre 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. 

Entrambe le attività (lezioni e laboratori) saranno condotte da docenti Bocconi.

PROGRAMMA

▪ Lunedì 15 giugno

Benvenuto e introduzione a Bocconi

5 lezioni da 1 h cad. *

▪ Martedì 16 giugno

mattina: 3 lezioni da 1 h cad. *

pomeriggio: iscrizione a 2 laboratori 

degli 8 offerti

▪ Mercoledì 17 giugno

giornata di lavoro individuale sui 

laboratori assegnati 

▪ Giovedì 18 giugno

mattina: consegna dei lavori

pomeriggio: sessione di orientamento

▪ Venerdì 19 giugno

debrief degli 8 laboratori (1 h cad.)

* 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

Bocconi Knowledge Week: 2 posti complessivi per studenti del 3° o del 4° anno

Job Lab Accenture-Bocconi: 2 posti complessivi per studenti del 3° o del 4° anno

Si prega di pre-selezionare gli studenti interessati a partecipare, in modo da girare i link sottostanti 

unicamente agli studenti autorizzati dalla scuola a partecipare al programma*.  

Le iscrizioni si ricevono tramite i form di seguito segnalati. 

Il form deve essere compilato direttamente da ciascuno studente entro venerdì 15 maggio 2020. 

NB: nel form lo studente dovrà inserire il nominativo di un docente di riferimento per questa attività.

Ogni studente riceverà all’indirizzo email indicato nel form le successive comunicazioni, col dettaglio del 

programma e le informazioni utili per il collegamento online.

ISCRIZIONE JobLab Accenture-Bocconi: 

http://info.unibocconi.it/info/session.php?tipo=T&lingua=ita&key=JOBLAB

ISCRIZIONE Bocconi Knowledge Week: 

http://info.unibocconi.it/info/session.php?tipo=T&lingua=ita&key=KNOWLEDGE

*In caso di richieste in sovrannumero si prega di mandare una mail a scuole@unibocconi.it . Tali richieste saranno 

valutate complessivamente in funzione dei posti ancora disponibili una volta raccolte tutte le iscrizioni.

Modalità di iscrizione

http://info.unibocconi.it/info/session.php?tipo=T&lingua=ita&key=JOBLAB
http://info.unibocconi.it/info/session.php?tipo=T&lingua=ita&key=KNOWLEDGE
mailto:scuole@unibocconi.it

