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CIRCOLARI 

Roma, 18/10/2022  

Circolare n. 60  

  

 Agli studenti di quarte e quinte 

Ai Docenti 

Alle Famiglie  

 

 

Oggetto: Orientamento in uscita - Iniziative Università Bocconi 

 

 

Si segnalano le prossime iniziative organizzate dall’Università Bocconi: 

 

-Numbers 1 

MATEMATICA, ECONOMIA E FINANZA 

19 OTTOBRE 2022  

Una giornata di formazione dedicata ai “numeri” e alle loro applicazioni in campo economico–finanziario. 

Alla mattina sono previste lezioni di approfondimento, nel pomeriggio gli studenti avranno modo di mettere 

in gioco le proprie attitudini, creatività e idee misurandosi in modo diretto in uno dei laboratori proposti. 

Le attività si terranno in modalità ibrida (in presenza e online), per registrarsi è necessario compilare il 

relativo Form. 

Per informazioni:    
https://www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/bocconi/sitopubblico_it/albero+di+navigazione/home/corsi+di

+studio/lauree+triennali/iniziative+di+orientamento/area+studenti+scuole+superiori/numbers+1 

 

- #GenerazioneEU 2023 

L'Università Bocconi, attraverso la Cattedra Achille e Giulia Boroli di studi europei, insieme a 

Repubblica, con il supporto tecnico della Rete WeDebate con la scuola capofila nazionale ITE Enrico 

Tosi di Busto Arsizio e in collaborazione con la Rappresentanza italiana della Commissione europea e 

https://www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/bocconi/sitopubblico_it/albero+di+navigazione/home/corsi+di+studio/lauree+triennali/iniziative+di+orientamento/area+studenti+scuole+superiori/numbers+1
https://www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/bocconi/sitopubblico_it/albero+di+navigazione/home/corsi+di+studio/lauree+triennali/iniziative+di+orientamento/area+studenti+scuole+superiori/numbers+1


dell’Ufficio di collegamento del Parlamento europeo in Italia presentano il progetto #GenerazioneEU 

2023. 
  

Il progetto vuole sensibilizzare i giovani delle scuole superiori sui valori europei attraverso un percorso di 

avvicinamento ed esperienza di Debate. Verrà offerto un percorso di formazione sul debate e alcuni 

incontri sulle tematiche europee che saranno poi oggetto del torneo di Debate. 

  

I team che iscritti al torneo si sfideranno a marzo 2023; le squadre che supereranno la fase a gironi 

parteciperanno alle fasi ad eliminazione diretta fino ad arrivare in finale. 

L'evento finale di premiazione si terrà a maggio 2023. 

 

Per informazioni: 

https://newie.unibocconi.eu/it/scuola-superiore 

 
 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giuseppa Tomao 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 

39/93 
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