Liceo Statale Scientifico e Classico “Ettore Majorana”

AREA 9 – Alternanza scuola-lavoro
Comunicazione n. 9

Desio, 26.10.2018

A TUTTI GLI STUDENTI DELLE CLASSI TERZE
A TUTTI GLI STUDENTI DELLE CLASSI QUARTE
A TUTTI GLI STUDENTI DELLE CLASSI QUINTE
ALLE LORO FAMIGLIE
AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA

Oggetto: Iniziative di Orientamento e alternanza scuola-lavoro Università Bocconi

L’Università Bocconi propone un ciclo di iniziative experience rivolto agli studenti degli ultimi
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 scuolalavoro.
Alcune proposte sono:
«Numbers - Matematica e informatica per l’economia e le scienze sociali»
Venerdì 9 novembre 2018, ore 9.00 – 16.30
Una giornata di formazione dedicata ai “numeri” e alle loro applicazioni in campo economico attraverso quattro riflessioni sull’utilizzo della matematica, della statistica e dell’informatica nel mondo contemporaneo e tre laboratori a scelta su teoria dei giochi, matematica e finanza, e data science
«Law in action - Comprendere e sperimentare il diritto contemporaneo»
Martedì 20 novembre 2018, ore 9.00 – 13.00
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 diritto commerciale, internazionale e penale
«Ideas – Creatività e innovazione per l’economia»
Dicembre 2018 (data in via di definizione)
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. Questi i temi affrontati attraverso gli incontri della mattina e i laboratori pomeridiani
L’iscrizione è on line all’indirizzo www.unibocconi.it/experience
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Comunicare alla funzione strumentale Daniela Solano tramite mail l’avvenuta registrazione
e la partecipazione agli eventi.
Si invitano i docenti a dare la massima diffusione. Si ringrazia per la collaborazione.

La Funzione Strumentale Area 9
Prof.ssa Daniela Solano

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Mariella Rauseo
Firmato digitalmente da Mariella Rauseo

Via Gaetana Agnesi 20 cod. mecc.: MIPS10000T e-mail: mips10000t@istruzione.it web: www.liceodesio.gov.it
20832 Desio (MB) cod. fiscale: 83010570154 pec: mips10000t@pec.istruzione.it tel.: 0362 625 661/662

