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Un’occasione da non perdere per i suoi studenti
Versione online

OPEN DAY - VIRTUAL EVENT 
16 GENNAIO 2021!

Sulla base delle relazioni intercorse con lei e la sua scuola abbiamo il piacere di segnalarle che sabatosabato
16 gennaio16 gennaio si terrà l'Open Day – Virtual Event Bocconi. L'evento è dedicato agli studenti di scuola

superiore interessati a studiare management, economia, finanza, data science, maths for AI, scienzemanagement, economia, finanza, data science, maths for AI, scienze
politiche o dirittopolitiche o diritto, e che vogliono conoscere i programmi Bocconi, oltre alle strutture e ai servizi

dell'Ateneo. 
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ATTIVITÀATTIVITÀ

Durante la giornata gli studenti potranno:

• ApprofondireApprofondire i corsi di laurea e interagisci liveinteragisci live con docenti e studenti
• Raccogliere informazioni dirette su ammissioni e contributi, ammissioni e contributi, agevolazioni e alloggiagevolazioni e alloggi
• Approfondire le opportunità di le opportunità di scambio e di placementscambio e di placement  offerte da Bocconi
• Scaricare materiali di materiali di approfondimentoapprofondimento e fai un tour virtuale del campus 

Per il programma completo guarda qui

FOCUS ONFOCUS ON
SIMULAZIONE DEL TESTSIMULAZIONE DEL TEST

Durante l’Open Day gli studenti potranno effettuare una simulazione del test d’ingressosimulazione del test d’ingresso. Quando
compilano il form per l’iscrizione all’Open Day potranno selezionare l’opzione relativa. Qualche
giorno prima dell’evento riceveranno una mail con il turnoturno a loro assegnato e le credenzialicredenziali per
accedervi

Per partecipare alla giornata è necessario che i suoi studenti si iscrivanoiscrivano tramite form.

Form di partecipazioneForm di partecipazione

http://click.infounibocconi.it/?qs=af9cd90b65f5acf33ad3c1090efff44ee697361cb438511a8f8292e1ae68f5474a0d81a8ba293950281797329456c2dbe7c09eeae9f2cbdc
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WINTER SESSION WINTER SESSION 
2021/20222021/2022

Per gli studenti iscritti all’ultimo anno e interessati ad entrare in Bocconi vi ricordiamo che la winterwinter
session session è apertaè aperta ed è possibile fare domanda fino al 25 gennaio 2021fino al 25 gennaio 2021. Gli studenti interessati trovano i

requisiti e le informazioni necessarie cliccando sul pulsante.

AmmissioneAmmissione

Università BocconiUniversità Bocconi 
+ 39 02.5836.3535
skype.bocconi 
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tel:+390258363535
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