
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 studi che condividono i loro interessi.

L'edizione 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 speaker e l'interazione durante le lezioni.

A seconda del programma che sceglieranno la lor esperienza potrà essere nel campus di

Milano o online, con la flessibilità di un programma interattivo.

https://view.infounibocconi.it/?qs=22c12dc5e8dbe8581d8335db0abc03b88b84ef3cd238d2d5d75f8aa752363bf8ef3afd611670b191ec86e049989ad17d2b5ed0930dc440efb53432b7f0417c9cc6f8ea25f82d9a02e2dbd86db73145c4
https://click.infounibocconi.it/?qs=c77586941590b2b139796902c26be1f0f5d51174145805e01c7ec61ee4ecdd25ac6d70967a6685295ef7cbe0aba9aca46f28b57351ea1246


SUMMER SCHOOL

In inglese

ON CAMPUS o ONLINE

 2 settimane (4-15 luglio)

 Potranno scegliere 2 tra 
i 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 iscrizioni sono aperte!

INFORMAZIONI E ISCRIZIONE

SUMMER SCHOOL IN LAW

In italiano

ON CAMPUS

 4 giorni (28 giugno - 1 luglio)

 Corsi e seminari legati al 
mondo del diritto

 Ogni giorno le lezioni 
seguiranno una tematica specifica

 Rivolta a studenti italiani e 
internazionali di penultimo e 
terzultimo anno di scuola 
superiore

Le iscrizioni sono aperte!

INFORMAZIONI E ISCRIZIONE

https://click.infounibocconi.it/?qs=c77586941590b2b1fc13899f3fbd161aa5e00c0b3c7da46ca4747e504ad236d92d976f7181234608ea2f41f7760f2408891180cea0bb04b0
https://click.infounibocconi.it/?qs=c77586941590b2b109746970fe57781fa4ce7a47946538c28449900d82a585a3fbcc0594bb9dea3b7e4c257c9dce01f8c38d594da2319467


Scoprite di più con il webinar dedicato

I suoi studenti vogliono maggiori informazioni? Possono iscriversi al webinar della Summer

School che interessa loro e scoprire il programma, parlare con la Faculty e ascoltare

l'esperienza di altri studenti che hanno frequentato le summer school negli anni scorsi! 

WEBINAR SUMMER
SCHOOL 

In inglese
2 MARZO, ORE 16.00

ISCRIZIONE

WEBINAR SUMMER
SCHOOL IN LAW

In italiano
14 MARZO, ORE 16.00

ISCRIZIONE

https://click.infounibocconi.it/?qs=c77586941590b2b1b23e45cd2dfaa145f2c8d05016972d2cfb84634c9934afe0c330f33a66e191a8e542314295a7856b65020ab95308236e
https://click.infounibocconi.it/?qs=c77586941590b2b113a2e653d0237eee85d4ab0a7f0845cc66f4303f8fb085db6d02fd4d870362e8be485ebbc10817cd089e3d31803243e7

