
NUMBERS 1
Matematica, Economia e Finanza

19 ottobre 202119 ottobre 2021

Giornata di formazione dedicata ai «numeri» e alle loro applicazioni in campo economico-finanziario a partire dall’utilizzo della
matematica applicata e della statistica.

Programma e iscrizioneProgramma e iscrizione

LAW IN ACTION
Tra innovazione e tecnologia

29 ottobre 202129 ottobre 2021

Giornata di approfondimento sulle nuove e sempre più complesse esigenze giuridiche della società moderna causate dalla
centralità crescente di tecnologia, globalizzazione e nuove dinamiche socio-economiche.

Programma e iscrizioneProgramma e iscrizione

 

Da: scuole@infounibocconi.it
Oggetto: Scoprite Bocconi: un anno ricco di attività!
Data: 05/10/2021 09:57:43

Le prossime iniziative
Online version

Ottobre 2021Ottobre 2021

Le prossime iniziativeLe prossime iniziative

Gentile docente,
sulla base delle relazioni intercorse con lei e la sua scuola abbiamo il piacere di condividere con lei il nostro ricco programma di

iniziative di orientamentoiniziative di orientamento . 

Ecco i nostri prossimi eventiprossimi eventi...

https://view.infounibocconi.it/?qs=7676c5f44c59b290a63b7075086e54dc2f2b65c74f8faae1865396904ff31fdaf614e4ce547eff5426165cb809647f8ce17bc9192de4f24826dddbbe4e1a3457c6ae938141f79ad27e12ec320a0f6c48
https://click.infounibocconi.it/?qs=06e345b2ffef93f7431aa9b9c0c9d1241a15228d0c7fabec16e9aeca5405544f63f64b9a50fd1119c609d05a59844521806dd233ffaec6e6
https://click.infounibocconi.it/?qs=06e345b2ffef93f7a2f63b6cec40e28254c60a87b6aef7ca10db9c5d6d4228e644189a51414feb63be692237c685675c10daa21ac6863fbb
https://click.infounibocconi.it/?qs=06e345b2ffef93f71d155d1b3655d5c836c329cab9488f861aab23f82d9e888110098b1b0a2ceac009980f057d2d59bd45da183f94c42cff
https://click.infounibocconi.it/?qs=06e345b2ffef93f789822dec533c9e138da6ae982102f2ff2c58be262ee544f86c0e5944628aa7807741bd4533041d7e460b35cb003be910
https://click.infounibocconi.it/?qs=06e345b2ffef93f74918c08f1d9bcffffc308e5d80300ac1aae37e41fc1077f0d6ca951e543a68837ad9e3af2cc4d2f1a0ee240bfa2fcc85
https://click.infounibocconi.it/?qs=06e345b2ffef93f7efbca68d8f37c6a6d13cb4a2ca6209ea59e3d2c6d1b707fa9417c9e32b9bf119fc091a8961b2a8e2cf752f84a933bd14
https://click.infounibocconi.it/?qs=06e345b2ffef93f7c716553db00af6cc8a32e80ba71577a6898656a9ba5832e914833eba0d8fd74c86ae67d5b856f09f5ed4db662df952b3
https://click.infounibocconi.it/?qs=06e345b2ffef93f76064e75798d71d6bbb0baa4918f4393a6178864add5b8bf9728922de1c2304d484a9a39179aabe8f4461cb70d1951453
https://click.infounibocconi.it/?qs=06e345b2ffef93f716bc6c444801c4e5d86e67a316a4fcd4a587dbf5984cdd8b9c97c13d01ba34501f87e0f908d46bada9a497be737c4d8e
https://click.infounibocconi.it/?qs=06e345b2ffef93f71324373d55a7c869b5d9049bd9d37ffc7cdea58a4ee01f50fbd003c64b6588ba45dcae5dfe3580706d2774c5bac7a08a
https://click.infounibocconi.it/?qs=06e345b2ffef93f70687d3509c439c266c6428a1f4e64b3881a2f0079b1d2b49e2edb0b75c1e937ad4506b02dce306cdaf4640745036a896




Infosession e Campus Visits

Lo staff del Servizio Orientamento è a disposizione degli studenti per dare informazioni sui corsi di laurea, le modalità di ammissione,
le strutture e i servizi dell'Ateneo attraverso Infosession e Campus Visits che vengono organizzate periodicamente.

Consulti il calendario completo e le modalità di iscrizione!

Università BocconiUniversità Bocconi
+39 02.40.3434

Bocconi SocialBocconi Social
Find us on social

Il contest Snack News, progetto Bocconi - Corriere della Sera giunto alla  5° edizione5° edizione, offre l’opportunità ai suoi studenti di lavorare in
gruppo e sfidaresfidare gli studenti di altre scuolegli studenti di altre scuole  da tutta Italia, nella realizzazione di una video-notiziarealizzazione di una video-notizia.

Il progetto sarà presentato attraverso 8 incontri online8 incontri online  volti ad approfondire una tematica di attualità, conoscere le caratteristiche e la
tempistica del contest 2022 e approcciare l'offerta formativa Bocconi.

Programma completoProgramma completo

Il presente messaggio è stato inviato da: Università Commerciale Luigi Bocconi

https://click.infounibocconi.it/?qs=06e345b2ffef93f765dcda0581631e5a2d5aa7a0de270922f4537554e089252353de7bbd22d6c84a388d4ccd699e4891396fdc7bdc0ca01c
https://click.infounibocconi.it/?qs=06e345b2ffef93f700ac890aa1786c81ce7db05d2de2ba8f1b2ab24a45fb126dcdca4872dcebec0bf0479ac3a486ef9ad480bb874ed3a582
https://click.infounibocconi.it/?qs=06e345b2ffef93f79609b43ab2dbd8d57cf39d015314229c6957a81db48d3369c081b35db815f8097fd3673ddd32e2c68738948044974e0a
tel:+3902403434
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https://click.infounibocconi.it/?qs=06e345b2ffef93f7848efa95f5934a7981ef95faeefaa7c27587dbdef6a6d110d7a219545debd9aa01b92c3b08c1b976bd18082250be444c
https://click.infounibocconi.it/unsub_center.aspx?qs=ae686f2514d1409eeb377e4b063e26024d0d2eac52bd113de1973d04418d976d32302092153c238a73272ba11e60e4f331af4b1401412dce425b4218a476b99004a90dd4d3fb856e

