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Gentile docente,
sulla base delle relazioni intercorse con lei e la sua scuola abbiamo il piacere di segnalarle le
prossime iniziative dedicate agli studenti di scuola superiore che possono rientrare nei
Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO).

Numbers: due appuntamenti 8 e 27 novembre
I numeri e le loro applicazioni sono i protagonisti di due appuntamenti che l’Università
Bocconi organizza nel mese di novembre nell’ambito del ciclo di Workshop di orientamento
e sviluppo delle soft skills.
NUMBERS 1 l’8 novembre si focalizza sull’applicazione di matematica e statistica in campo
economico e finanziario.
NUMBERS 2 il 27 novembre guarda alla matematica e alla computer science nell’ambito dei
Big Data e dell’Artificial Intelligence.
Le due giornate prevedono seminari in plenaria la mattina e laboratori a scelta il pomeriggio.
E' possibile partecipare ad entrambe o ad una sola delle due giornate.
Per partecipare è richiesta la registrazione online - per gruppi scuola superiori ai 25 studenti
è necessario verificare la possibilità di iscrizioni in sovrannumero scrivendo a
scuole@unibocconi.it

NUMBERS 1: programma e form

NUMBERS 2: programma e form

Law in action: 20 novembre
https://o.contactlab.it/ov/1000163/868826/0NvN3%2BKwQZt5D0prggLrY%2FoNWD1EDm3uYI9Q8iIGDpw3h8MqvY2ssnawXQjSG8io
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La nostra università organizza una giornata di formazione dedicata al diritto
contemporaneo tra innovazione e tecnologia.
Dopo una riflessione iniziale sull'evoluzione del diritto gli studenti potranno mettere in gioco
le proprie capacità e attitudini in uno dei tre laboratori a scelta: "Diritto dei robot", "Media
and Crime", "I colossi del web e le tasse".
L'incontro dedicato alle professioni del diritto permetterà infine di conoscere le carriere a cui è
possibile accedere dopo una laurea in Giurisprudenza.
Per partecipare è richiesta la registrazione online - per gruppi scuola superiori ai 25 studenti
è necessario verificare la possibilità di iscrizioni in sovrannumero scrivendo a
scuole@unibocconi.it
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