Liceo Statale Scientifico e Classico “Ettore Majorana”

AREA 9 – Alternanza scuola-lavoro
Comunicazione n. 36

Desio, 11.04.2019

AGLI STUDENTI DELLE CLASSI TERZE
AGLI STUDENTI DELLE CLASSI QUARTE
ALLE LORO FAMIGLIE
AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA
Oggetto: Progetti estivi Università Bocconi
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.
Posti disponibili per il Nostro Istituto per
Bocconi Knowledge Week: 7 posti per studenti del 4° o del 3° anno
Job Lab Accenture/Bocconi: 4 posti per studenti del 4° o del 3° anno
Chi è interessato puo’ inviare la propria entro il 13 Aprile alle ore 17, all’indirizzo mail d.solano@liceodesio.edu.it.
Si invitano i docenti a dare la massima diffusione. Si ringrazia per la collaborazione.
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