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Tutte le informazioni per partecipare all’evento
Online version

Il Career Workshop incontra Futuro@lavoro:Il Career Workshop incontra Futuro@lavoro:partecipate all’evento!partecipate all’evento!

Una giornata dedicata ai giovani e al lavoro del futuro, dove alcuni dei protagonisti che hanno preso parte al progetto Futuro@lavoroFuturo@lavoro

organizzato da Università Bocconi e Repubblica@scuola vi racconteranno come sta cambiando il mondo del lavoro.

Fatevi ispirare dalle esperienze che verranno raccontate e scoprite alcune delle opportunità professionali emergenti!scoprite alcune delle opportunità professionali emergenti!
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PROGRAMMAPROGRAMMA

SCOPRI COME PARTECIPARESCOPRI COME PARTECIPARE

CONTESTCONTEST

Gli studenti partecipano in gruppo o da soli presentando un’intervista, un articolo giornalistico o una pagina di diario. Sfidate le altre
scuole d’Italia! I vincitori parteciperanno a un evento finale nel corso del mese di maggio.

BUSINESS GAMEBUSINESS GAME

Un gioco online per creare il team di lavoro ideale. Riusciranno gli studenti a portare a termine l’incarico che è stato loro assegnato?

TESTTEST

Dopo aver visto le 10 video lezioni gli studenti potranno sostenere un test online e ricevere un attestato. Attenzione hanno due
tentativi per raggiungere la sufficienza!

Università BocconiUniversità Bocconi
+39 02.40.3434

Bocconi SocialBocconi Social
Find us on social

Infine, i suoi studenti avranno la possibilità di scoprire tutti i segreti per valorizzare al meglio le loro esperienzevalorizzare al meglio le loro esperienze di studio e di stage!

I suoi studenti non si sono ancora iscritti a I suoi studenti non si sono ancora iscritti a Futuro@lavoro?Futuro@lavoro?

Invitiamo i suoi studenti al progetto che permetterà loro di mettersi alla prova con diverse attività, potranno scegliere se partecipare

ad una, due o tutte e tre! Vi ricordiamo che per ogni attività svolta riceveranno diversi crediti PCTO

ISCRIZIONEISCRIZIONE

https://click.infounibocconi.it/?qs=76a1bd81320cc3d36a71f44af6b2f16d7c8ac553d6df1bdb57d6e7020f965032c2116d8272963b3503ad956cbedd44a242f147b4b65232a9
https://click.infounibocconi.it/?qs=76a1bd81320cc3d362e5211646cf90f20bd32b00c4fd362455adc8f26a78297fb90b159a8da04bcd292f776782b39b4ea452c7b78ca87b10
https://click.infounibocconi.it/?qs=76a1bd81320cc3d3b7b40ad67b2de3abe104e45b03a6a59ae5f20839f146e35e2a3ba1965190681dbdee83735c4064529c226560c131eb00
https://click.infounibocconi.it/?qs=76a1bd81320cc3d39f677773cb22cf8b80da4dd79ef33dd8f3522ac0511e79f03bed9f722052b5281e9b00aeac2594259658fce3cea18671
tel:+3902403434


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

https://click.infounibocconi.it/?qs=76a1bd81320cc3d3678a154d09e6fe2d03374b1ea50f275ab3e66599cd88fe525c6af44624651ac433bc42ac0d458ca62695e75de378550c
https://click.infounibocconi.it/unsub_center.aspx?qs=07f869e4418d2937733959c4d93cd1ae07be41086b8b0d5e63a79471bc7170ab90b7e492f38eeb53c2bda617bc4ebe7f9812bf378d03521edb25163366baa4c64f8d8299d32a8fb6

