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Arrivano le Summer School!
Web version

SUMMER SCHOOL - EDIZIONE 2022

Gentile docente,

sulla base delle relazioni intercorse con lei e la sua scuola, le ricordiamo le prossime iniziative in programma per gli studenti delle
scuole superiori.

Le iscrizioni per le Bocconi Summer School sono aperte! I suoi studenti potrai vivere un’esperienza formativa con corsi all’avanguardia,
docenti della faculty Bocconi e compagni di studicompagni di studi che condividono i loro interessi.

L'edizione di quest'estate 2022edizione di quest'estate 2022  prevede la combinazione del rigore accademico dell'Università Bocconi con le attività distintive delle
nostre Summer school, tra cui la partecipazione di guest speakerguest speaker e l' interazioneinterazione durante le lezioni.

A seconda del programma che sceglieranno la lor esperienza potrà essere nel campus di Milano o onlinecampus di Milano o online , con la flessibilità di un
programma interattivo.

https://view.infounibocconi.it/?qs=22c12dc5e8dbe8581d8335db0abc03b88b84ef3cd238d2d5b2f3afb3e2323e4b148e4e2831c7ba4c3223b4d9a246fc26652c886aea872d680ffc198473dc7927c96312ee3a92126510cb38278ce1e5e3
https://click.infounibocconi.it/?qs=c77586941590b2b10a450f5874aa04d47b70d07353079a7987c3192b33f03a00653561de1febd386acd1e72028fde69d557aa6eae9a7fc8a
https://click.infounibocconi.it/?qs=c77586941590b2b18996a3f990120df5adce445a34542a2863eb1777718ff168be4a4dfa953201ccec54a0a04ef636d25bff32f4cf38a2c2
https://click.infounibocconi.it/?qs=c77586941590b2b18db7d1947205a1831f3a108e86bfde519c4482e7092092540afc862f159f24c6c238ebb6d98b519d66dc7984c3b5577d
https://click.infounibocconi.it/?qs=c77586941590b2b1f1e51e328e76702c30c6448889de4d4e561e70f6c4e8a245a7bd3202af093a951e89efca8e5c1b07b163356c4f9443b9
https://click.infounibocconi.it/?qs=37d0d45df1e9e35609f4bb2e9425a93c352a650366adcdb3f05bf497ccf7bb99e54f7e18ce0c9bacd543e8c6666c1d7a8d7147dbc493c2f2
https://click.infounibocconi.it/?qs=37d0d45df1e9e356d588a63dd22bdb5d1441610600dc1ab5aad13f870c72a3a8729d2219ee312d3d2048edca0d4607e788f740febc7def8a
https://click.infounibocconi.it/?qs=37d0d45df1e9e356b7eadf4721df38145de43063ec672321c402b6f057a5b9c5bdca8f75df73c6d0d6866447efbe87eb69f6915fb53515a0




SUMMER SCHOOLSUMMER SCHOOL

In ingleseinglese
ON CAMPUS o ONLINEON CAMPUS o ONLINE

2 settimane (4-15 luglio4-15 luglio)
Potranno scegliere 2 tra i  16 laboratori disponibili 16 laboratori disponibili
A seconda dei laboratori scelti la tua esperienza potrà essere on campus o online   
Rivolta a studenti italiani e internazionali di penultimo e terzultimo anno di scuola superiore

Le iscrizioniiscrizioni sono aperte!

INFORMAZIONI E ISCRIZIONE

SUMMER SCHOOL IN LAWSUMMER SCHOOL IN LAW

In italianoitaliano
ON CAMPUSON CAMPUS

4 giorni (28 giugno - 1 luglio28 giugno - 1 luglio )
Corsi e seminari legati al mondo del dirittodiritto
Ogni giorno le lezioni seguiranno una tematica specifica
Rivolta a studenti italiani e internazionali di penultimo e terzultimo anno di scuola superiore

Le iscrizioniiscrizioni sono aperte!

INFORMAZIONI E ISCRIZIONE

WEBINAR SUMMER SCHOOLWEBINAR SUMMER SCHOOL 

In inglese
2 MARZO, ORE 16.00

ISCRIZIONE

WEBINAR SUMMER SCHOOL IN LAWWEBINAR SUMMER SCHOOL IN LAW

In italiano
14 MARZO, ORE 16.00

ISCRIZIONE

Scoprite di più con il webinar dedicato

I suoi studenti vogliono maggiori informazioni? Possono iscriversi al webinarwebinar della Summer School che interessa loro e scoprire il
programma, parlare con la FacultyFaculty e ascoltare l'esperienza di altri studentistudenti che hanno frequentato le summer school negli anni scorsi! 

https://click.infounibocconi.it/?qs=c77586941590b2b1fcd44d4593689d0b69f01e1b67ce51ecd9fa5ac9cf23666c8372f95806fb701b9213d8cb741492119f001f354fe2d5fc
https://click.infounibocconi.it/?qs=c77586941590b2b15344ba6f4c3e0222cf86eb0d2ae9916b4ed5f92f9aab19a81fdadd8c540bb6262c5ddd693363c0ef66f49458ad5db7cb
https://click.infounibocconi.it/?qs=c77586941590b2b1cc44ac2b2799bbfb61dbe92e0f04fe4214cf1ddbc67c5871ea399c1f3b23f0fc7cf6cf9f919167fe098eb5f042967e04
https://click.infounibocconi.it/?qs=c77586941590b2b1751411af6b74712938400658e6708e89aa95c6bd660939db05cbba6556f6448222322deddf0af9af1126372cb91ff505


Università BocconiUniversità Bocconi
+ 39 02.40.3434

summerschoolhs@unibocconi.it
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