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LE PROPOSTE ESTIVE DI ORIENTAMENTO E ALTERNANZA
L’Università Bocconi propone anche quest’anno, agli Istituti del Progetto Scuole, due 
settimane estive, nel mese di giugno, dalla forte valenza formativa e di orientamento. Le 
settimane sono rivolte agli studenti di 4° anno e 3° anno di scuola superiore e possono 
rientrare nei Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento.

17 – 21 giugno 2019 Bocconi Knowledge Week  
Una settimana in cui i partecipanti, guidati da docenti Bocconi, potranno 
mettersi alla prova, esplorare e valorizzare abilità e attitudini negli ambiti 
economico, giuridico e delle scienze sociali. La didattica laboratoriale 
permetterà inoltre di sviluppare le abilità trasversali di analisi e ricerca, 
selezione di dati e fonti, capacità di lavorare in gruppo, public speaking. 

10 – 14 giugno 2019 Job Lab Accenture/Bocconi
Un’iniziativa della durata di una settimana realizzata da Accenture e Bocconi.  
I partecipanti lavoreranno su tematiche innovative, in particolare dell’area 
STEM, come intelligenza artificiale e sicurezza, economia e ambiente, finanza e 
strategia. Esercitazioni pratiche e la realizzazione di un progetto finale 
consentiranno di sviluppare soft e professional skills.
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Job Lab Accenture/Bocconi

 Da lunedì 10 a venerdì 14 
giugno 2019

 Dalle ore 9.00 alle ore 17.30 
circa

 Sede: Università Bocconi
 Una settimana full time
 40 ore ASL

Per studenti del 4° anno e del 
3° anno

La Job Lab, realizzata da Accenture e Università Bocconi, è caratterizzata da seminari su tematiche 
attuali ed emergenti, in particolare dell’area STEM, e laboratori di strategia e project management. Il 
progetto finale aiuterà ad acquisire strumenti e sviluppare soft skills trasversali.

Una settimana condotta da 
professionisti di Accenture ed 
interventi di docenti Bocconi, in 
cui si alternano sessioni in 
plenaria ed esercitazioni. La 
settimana prevede anche la 
realizzazione di un progetto 
finale che stimolerà la 
partecipazione diretta degli
studenti.

Le tematiche affrontate: 

 Intelligenza Artificiale 
 Economia Circolare e 

Ambiente
 Finanza
 Elementi di 

Strategia/Project 
Management/Marketing

 Seminari su soft e 
professional skills

 Business Game
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Bocconi Knowledge Week

 Da lunedì 17 a venerdì 21 
giugno 2019 

 Dalle ore 9.00 alle ore 17.30 
circa

 Sede: Università Bocconi
 Una settimana full time
 40 ore ASL 

Una settimana caratterizzata da 
incontri e seminari, alternati a 
laboratori pratici e applicativi, 
caratterizzati da didattica 
learning by doing: rapporto 
diretto con i docenti, 
coinvolgimento di tutti gli 
studenti, realizzazione di project-
work di gruppo e presentazioni 
in aula.

Le attività, condotte da 
docenti Bocconi, riguardano 
le seguenti aree: 

 Management 
 Management per arte e 

cultura
 Economia
 Finanza
 Data science 
 Scienze politiche
 Diritto

Per studenti del 4° anno e del 
3° anno

La Bocconi Knowledge Week permetterà ai partecipanti di mettersi alla prova ed esplorare e 
valorizzare le loro abilità e attitudini negli ambiti economico, giuridico e delle scienze sociali. La 
didattica laboratoriale permetterà inoltre di acquisire strumenti e sviluppare abilità trasversali quali 
analisi e ricerca di dati e fonti, capacità di lavorare in gruppo, public speaking. 
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Posti disponibili per il vostro Istituto

Bocconi Knowledge Week: 5 posti per studenti del 4° o del 3° anno

Job Lab Accenture/Bocconi: 3 posti per studenti del 4° o del 3° anno

Per entrambe le proposte, in caso di un maggior numero di studenti interessati rispetto ai posti indicati si prega di 
inserire online le candidature in coda all’elenco. Le candidature in sovrannumero verranno poste in lista di attesa e 
accettate in funzione dei posti disponibili.

Le iscrizioni si ricevono tramite i rispettivi form online (da compilare a cura del docente referente per 
questo progetto entro il 12 aprile 2019)*.

JobLab Accenture/Bocconi: http://forms.unibocconi.it/index.php?rif_quest=766

Bocconi Knowledge Week: http://forms.unibocconi.it/index.php?rif_quest=763

*Le successive comunicazioni verranno inviate all’indirizzo email indicato nel campo «docente referente per il progetto»

Modalità di iscrizione

http://forms.unibocconi.it/index.php?rif_quest=766
http://forms.unibocconi.it/index.php?rif_quest=763
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Timeline
Entro 12 aprile

•Invio delle 
iscrizioni da parte 
delle scuole 
tramite apposito
form online

Entro 8 maggio

•Mail di conferma alle 
scuole con elenco 
studenti ammessi e 
indicazioni per 
Convenzione e progetto 
formativo (per le scuole 
che desiderano 
riconoscere tale attività 
come ASL)
•In seguito alla conferma 
gli studenti ammessi 
dovranno compilare un 
form per il trattamento 
dei dati sensibili

Entro 29 maggio 

•Invio da parte delle 
scuole della 
Convenzione (per le 
scuole che non hanno 
già attiva una 
convenzione con UB)
•Il progetto formativo 
potrà essere consegnato  
dagli studenti il primo 
giorno di attività
•Invio ai partecipanti di 
informazioni 
organizzative


