
 

Da: scuole@unibocconi.it
Oggetto: Un anno nuovo inizia e le nostre iniziative continuano!
Data: 16/01/2023 15:18:59

#Snacknewsascuola 2023, le iscrizioni al contest stanno per chiudere!
Online version

Gennaio 2023Gennaio 2023

Non perdete i prossimi appuntamenti del 2023!Non perdete i prossimi appuntamenti del 2023!

Gentile docente, 
sulla base delle relazioni intercorse con lei e la sua scuola abbiamo il piacere di condividere con lei il nostro ricco programma di

iniziative di orientamento del secondo semestre.

#Snacknewsascuola 2023#Snacknewsascuola 2023
Mancano pochi giorni alla chiusura delle iscrizioni!

Il 31 gennaio 202331 gennaio 2023 chiuderanno le iscrizioni al contest #Snacknewsascuola 2023.
Se non l’hanno ancora fatto, i suoi studenti possono completare la propria iscrizione e prepararsi a sfidare scuole da tutta Italia.
Insieme alla propria squadra, dovranno preparare telecamera e microfono e calarsi nei panni di un giornalista per realizzare una

video-notizia per una delle seguenti categorie: economia, cultura e spettacolo, sport, tecnologia e innovazione, esteri e cronaca locale.

Per prepararsi al meglio, gli studenti possono guardare le videonotizie preparate da Corriere della Sera e trarre ispirazione dai vincitori
della scorsa edizione!

Consultate il regolamento qui.
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CAREER WORKSHOPCAREER WORKSHOP

9 marzo 20239 marzo 2023

Una giornata dedicata alla scoperta delle prospettive lavorative offerte dal mercato del lavoro di oggi.

GIUSTIZIA E LEGALITÀGIUSTIZIA E LEGALITÀ

23 marzo 202323 marzo 2023

Giornata di approfondimento sulla legalità analizzata da un punto di vista economico, giuridico e geopolitico.
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Università BocconiUniversità Bocconi
+39 02.40.3434

Bocconi SocialBocconi Social
Find us on social
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nuovi workshop di orientamento e sviluppo delle soft skills:nuovi workshop di orientamento e sviluppo delle soft skills:

Il presente messaggio è stato inviato da: Università Commerciale Luigi Bocconi
Via Sarfatti 25 Milano, Mi, 20136, IT
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