PROGETTO SCUOLE
Catalogo iniziative di formazione, orientamento e alternanza 2017/18
Il Progetto Scuole è dedicato agli Istituti di Istruzione secondaria superiore con cui è attivo un rapporto di
collaborazione sui temi dell’orientamento, della formazione e dell’Alternanza scuola - lavoro, con
l’obiettivo di offrire un pacchetto di proposte aggiornate rispetto agli attuali programmi della scuola
superiore e personalizzate sulla base degli interessi delle diverse tipologie di scuole e studenti.

Iniziative di orientamento e alternanza
Novembre – dicembre 2017
Ciclo di iniziative experience rivolto agli studenti degli ultimi due anni delle scuole superiori che
propongono approfondimenti sulle aree disciplinari dei percorsi di studio Bocconi con sessioni in plenaria e
laboratori interattivi. Per i contenuti e le modalità didattiche, le ore possono essere conteggiate nei
Progetti di Alternanza scuola-lavoro.
• "Numbers - Matematica ed informatica per l'economia e le scienze sociali"

9 novembre 2017 9.00 – 16.30
Per studenti del 4° e 5° anno. Max 50 studenti. (Iscrizioni aperte. Registrazione online da parte degli
studenti)
Una giornata di formazione dedicata ai “numeri” e alle loro applicazioni in campo economico. Durante
la mattinata vengono proposte quattro riflessioni sull’utilizzo della matematica, della statistica e della
computer science nel mondo contemporaneo. Nel pomeriggio, gli studenti possono mettere in gioco le
loro attitudini e abilità in uno dei laboratori proposti:
o
Teoria dei giochi
o
Finanza
o
Data science e Intelligenza artificiale
Ai docenti è rivolto un laboratorio sulla didattica della matematica

• "Law in action – Comprendere e sperimentare il diritto contemporaneo"
27 novembre 2017 9.00 – 13.30
Per studenti del 4° e 5° anno. Max 50 studenti. (Registrazione online da parte degli studenti)
Tecnologia, globalizzazione e dinamiche socio-economiche hanno richiesto alla giurisprudenza
profondi cambiamenti per rispondere alle nuove e sempre più complesse esigenze giuridiche di una
società moderna. L’evoluzione del diritto, correlata all’evoluzione del mondo e della società sono i
temi affrontati in questa mattinata di formazione. Completano il programma tre laboratori pratici di:
o
Diritto commerciale
o
Diritto internazionale
o
Diritto penale

• "Ideas - Creatività e innovazione per l'economia"
1 dicembre 2017 9.00 – 16.30
Per studenti del 4° e 5° anno. Max 50 studenti. (Registrazione online da parte degli studenti)
L’innovazione è il fenomeno più importante nello sviluppo economico e sociale di ogni Paese. Oggi la

nascita e la vita delle imprese è sempre più legata alla capacità di innovare, in termini di prodotto,
processi e mercati. La creatività, quindi, e la capacità di trasformare le idee in innovazione sono un
valore fondamentale in economia: con gli incontri della mattinata ci confronteremo su questi temi. Nel
pomeriggio, gli studenti potranno mettere in gioco la loro creatività misurandosi in uno dei laboratori
proposti:
o
Creatività e innovazione nelle imprese
o
Start-up
o
Imprese culturali

Programma completo delle iniziative e form di iscrizione su: www.unibocconi.it/experience

Iniziative di orientamento e alternanza
Febbraio – marzo 2017
• "Decisions: decisioni individuali e collettive in ambito economico e sociale”
Febbraio 2018
Per studenti del 4° e 5° anno. Max 50 studenti. (Registrazione online da parte degli studenti)
Comprendere come avviene il processo decisionale, quali sono i fattori culturali, psicologici che portano
gli individui o i gruppi di individui a fare delle scelte in ambito sociale ed economico è cruciale per le
aziende, le organizzazioni o per i governi che devono sviluppare politiche economiche e sociali.
Su questi temi ci confronteremo con lezioni e laboratori dedicati a: logica ed economia
comportamentale, data science e strategia, istituzioni pubbliche e private.

•

Ciclo di incontri sul diritto nella società contemporanea
"Sviluppare la cultura della legalità e della corresponsabilità"
Tre incontri di formazione e ASL a carattere laboratoriale dedicati agli studenti del 3°, 4° e 5° anno
delle scuole superiori all’interno del Piano di educazione alla legalità e corresponsabilità dell’USR
Lombardia.
Max 50 studenti. (Registrazione online da parte degli studenti)

2 febbraio 2018 9.00 – 13.00 Il diritto dei migranti
2 marzo 2018 9.00 – 13.00 Le dinamiche di discriminazione (genere, cyberbullismo, etc.)
23 marzo 2018 9.00 – 13.00 Liberi dalle mafie
• Career Labs
Marzo 2018
Per studenti del 3° e 4° anno. Max 50 studenti. (Registrazione online da parte degli studenti)
Una giornata per conoscere gli ambiti professionali di riferimento degli studi economici, giuridici e di
scienze politiche attraverso incontri e laboratori con esperti dei diversi settori; completano la giornata
worshops propedeutici a esperienze di tirocinio: come scrivere un cv, come affrontare un colloquio,
come prepararsi al tirocinio.

Programma completo delle iniziative e form di iscrizione su: www.unibocconi.it/experience

Iniziative di alternanza
Giugno - luglio 2018

Una proposta rivolta esclusivamente agli istituti del progetto Scuole Bocconi.
Le attività prevedono settimane di didattica “learning by doing” con docenti e professionisti.

• Bocconi Learning Lab – Explore, Learn, Do
18 – 22 giugno 2018
Per studenti del 4° anno. Max 5 studenti. Iscrizione tramite scheda che verrà inviata alla scuole nel
mese di marzo.
Una settimana di alternanza, riservata a ca 250 studenti provenienti dagli istituti del Progetto Scuole,
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: economia, finanza, big data e
intelligenza artificiale, political science, management e start up, diritto.

• Job Lab – Settimana di Asl in collaborazione con Accenture
25 – 28 giugno 2018
Per studenti del 4° anno. Max 3 studenti. Iscrizione tramite scheda che verrà inviata alla scuole nel
mese di marzo.
Una settimana di alternanza, riservata a ca 150 studenti degli Istituti del progetto Scuole Bocconi,
realizzata in collaborazione con Accenture. I partecipanti impareranno cos’è il project management,
come si fa un business plan, lavoreranno sulla strategia e su temi di forte innovazione come intelligenza
artificiale e robotica, economia circolare, blockchain e finanza. Esercitazioni pratiche e la realizzazione di
un progetto finale consentiranno di sviluppare soft e professional skills valide in ogni ambito
professionale.

Iniziative di orientamento informativo
Le attività proposte permettono di conoscere come si articola l’offerta formativa Bocconi, di approfondire la
struttura dei singoli corsi di laurea e di avere informazioni utili relative all’accesso in università.

• Open Days
Edizione autunnale: Venerdì 27 (pomeriggio) e sabato 28 ottobre 2017 (tutto il giorno)
Edizione primaverile: Sabato 21 aprile 2018
Programma e form di registrazione www.unibocconi.it/go
•

Presentazioni presso le scuole

Siamo disponibili durante tutto l’anno per presentare l’offerta formativa dell’Università Bocconi presso le
scuole: l’incontro della durata di circa due ore prevede presentazione dei corsi di laurea, dei servizi e
opportunità per gli studenti e delle modalità di ammissione. Completa l’incontro una simulazione guidata del

test di selezione.

Formazione docenti
•

Incontro per docenti area orientamento e alternanza
27 ottobre 2017, ore 14.00. Iscrizione riservata tramite form online inviato via mail

•

"Numbers - Matematica ed informatica per l'economia e le scienze sociali"
Laboratorio sulla matematica per docenti delle scuole superiori
9 novembre 2017 14.00 – 16.30 Iscrizione tramite form online disponibile sul sito Bocconi e
Pristem.
In occasione dell’iniziativa Numbers, viene organizzato al pomeriggio un laboratorio sulla
matematica dedicato ai docenti accompagnatori.

Contatti:
Servizio Orientamento universitario
Stefania Testa 02.5836.5828
Paola Colombo 02.5836.5816
progettoscuole@unibocconi.it
Allegato: calendario

CALENDARIO INIZIATIVE ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E ALTERNANZA 2017-18
Data

Iniziativa

Target

Iscrizione

Programma e form di
partecipazione

Timing iscrizioni

27 - 28 ottobre 2017

Open Days

4° e 5°

Form online

www.unibocconi.it/go

aperte

27 ottobre 2017

Incontro formazione docenti

Docenti Form online

Via email

aperte

9 novembre 2017

Numbers

4° e 5

Form online

www.unibocconi.it/experience

aperte

9 novembre 2017

Numbers: Laboratorio sulla
matematica per docenti

Docenti Form online

www.unibocconi.it/experience

aperte

27 novembre 2017

Law in action

4° e 5°

Form online

www.unibocconi.it/experience

metà ottobre

1 dicembre 2017

Ideas

4° e 5°

Form online

www.unibocconi.it/experience

fine ottobre

Febbraio 2018

Decisions

4° e 5°

Form online

www.unibocconi.it/experience

metà dicembre

Marzo 2018

Giornata sulle professioni

3° e 4°

Form online

www.unibocconi.it/experience

metà dicembre

2 febbraio 2018

Ciclo legalità: Il diritto dei
migranti

3°, 4°,
5°

Form online

www.unibocconi.it/experience

metà dicembre

2 marzo 2018

Ciclo legalità: Le dinamiche di
discriminazione

Form online

www.unibocconi.it/experience

metà dicembre

Form online

www.unibocconi.it/experience

metà dicembre

Form online

www.unibocconi.it/go

da marzo

21 aprile 2018

3°, 4°,
5°
3°, 4°,
Ciclo legalità: Liberi dalle mafie
5°
Open Day
4° e 5°

18 - 22 giugno 2018

Bocconi Learning Lab

4°

Apposita scheda

Via email

da marzo

25 - 28 giugno 2018

Job Lab - in collaborazione con
Accenture

4°

Apposita scheda

Via email

da marzo

23 marzo 2018

