
VISITA VIRTUALE AL LABORATORIO DI MODELLISTICA E AL FABLAB 
POLITECNICO DI MILANO - POLO TERRITORIALE DI PIACENZA 

 
Il Polo Territoriale di Piacenza del Politecnico di Milano organizza una visita ai laboratori di 
architettura dedicati alla realizzazione di modelli architettonici ed elementi costruttivi con l'uso di 
attrezzature professionali.  
 
La visita virtuale (svolta attraverso la piattaforma Teams) è rivolta agli studenti dell’ultimo anno di 
scuola superiore interessati ad iscriversi al corso di laurea in Progettazione dell’Architettura presso 
la Sede di Piacenza del Politecnico di Milano. 
L'evento online è proposto in due date con differenti orari, per favorire la partecipazione di 
tutti coloro che sono interessati al tema:  

 martedì 17 novembre dalle 10.30 alle 11.30 
oppure, in alternativa  

 mercoledì 25 novembre dalle 15.30 alle 16.30 
I dettagli e le modalità d'iscrizione (scadenza 16 novembre ore 16.00) sono disponibili nella pagina 
 

 www.piacenza.polimi.it/dettaglio/visita-virtuale-ai-laboratori-di-architettura   
 

 

VIRTUAL OPEN DAY UNIVERSITA’ DI BOLOGNA:  
RICCO CALENDARIO 

 
L’Università di Bologna prosegue le proprie attività di orientamento destinate alle studentesse e 
agli studenti delle classi IV e V. 
Tali eventi hanno la finalità di presentare i Corsi di studio per supportare una scelta consapevole 
del percorso universitario. 
Durante i Virtual Open Day studentesse e studenti potranno seguire le presentazioni dei corsi e 
dialogare tramite chat direttamente con docenti e tutor presenti. 
Questi seminari online si terranno di pomeriggio. 
A questo indirizzo   

https://almaorienta.unibo.it/it/agenda 
SI potrà consultare il  programma degli eventi e accedere alla Scheda di Iscrizione. 
 

 

Progetto Bocconi - Corriere della Sera   
  

Sta per partire la nuova edizione del contest Snack News a scuola, che permette a gruppi di 
studenti della stessa scuola di mettersi nei panni di un giornalista e raccontare una notizia 
tramite un video. 
Studenti di tutta Italia si sfidano nella realizzazione di videonotizie - e i vincitori potranno lavorare a 
stretto contatto con i giornalisti del Corriere della Sera per fare in modo professionale la notizia che 
hanno scelto. 
Per conoscere meglio il contest è possibile partecipare a uno o più incontri online (vedi sotto: 
INFOSESSION BOCCONI) per approfondire una tematica di attualità, conoscere le caratteristiche 
e la tempistica del contest 2021 e approcciare l'offerta formativa Bocconi. 
Per le tematiche e le modalità didattiche la partecipazione al contest può essere riconosciuta 
ai fini PCTO. 
 

L'iscrizione è richiesta solo per gli studenti 

 
 

http://www.piacenza.polimi.it/dettaglio/visita-virtuale-ai-laboratori-di-architettura
https://almaorienta.unibo.it/it/agenda


Infosession Bocconi: calendario 
 
Nel corso di ogni incontro sarà anche presentata l'offerta formativa Bocconi nelle aree del 
Management, Economia, Finanza, Data Science, Maths for AI, Scienze Politiche e Giurisprudenza.  

 
Chi ha paura dell'intelligenza artificiale, e perchè sbaglia 
12 novembre, dalle 15.00 alle 17.00 
Emanuele Borgonovo, professore di Big Data for Business Analytics, Università Bocconi 
ISCRIVITI > 

 

Imparare a lavorare. Che cosa bisogna sapere per entrare nel mondo del lavoro 
19 novembre, dalle 15.00 alle 17.00 
Massimo Magni, professore di Leadership e Sviluppo delle Competenze Relazionali, 
Università Bocconi 
Riccardo Nisoli, direttore Corriere della Sera Bergamo 
ISCRIVITI > 

 
Tra Tik Tok e microinfluencer: la nuova comunicazione della moda 
25 novembre, dalle 15.00 alle 17.00 
Erica Corbellini, professore di Communication Management, Università Bocconi 

Giuseppe Di Piazza, direttore Corriere della Sera Roma  
ISCRIVITI > 

 

Il presente? E' scritto nella storia 

3 dicembre, dalle 15.00 alle 17.00 

Andrea Colli, professore di Storia Economica, Università Bocconi 

Marco Castelnuovo, direttore Corriere della Sera Torino 
ISCRIVITI > 

 
Con la cultura non si mangia.  Falso 
17 dicembre, dalle 15.00 alle 17.00 
Paola Dubini, professore di Economia Aziendale e delle Istituzioni Culturali, Università 
Bocconi 
ISCRIVITI > 

Fondazione Veronesi: 
torna la conferenza digitale 

Science for Peace and Health 2020 
 

Segui la Conferenza serale, dalle 18:00 alle 19:30, per approfondire i temi di questa edizione, e 
collegati alle sessioni mattutine per le scuole per continuare il dibattito e ascoltare le risposte alle 
domande degli studenti.  
 
LUNEDÌ, 9 NOVEMBRE 2020 
Libertà e controllo 
 
MARTEDÌ, 10 NOVEMBRE 2020 
Società e lavoro 
 
MERCOLEDÌ, 11 NOVEMBRE 2020 
Risorse e sostenibilità 
 

http://click.infounibocconi.it/?qs=b3610341f82ac664e9d95fb6fda391094ec570a8a3149152d60b78019ed40a9b46817a2771ec0e12423db0ecfa25e493b25dca7e29437ea80d2a574b84e0ff1c
http://click.infounibocconi.it/?qs=b3610341f82ac664beaf8c97e4777722d8243f2fa05629ecb778b5bbf4e1c7135d6d5ad66a17451f993f840548cfe5998216c9590b12b70ae1ccc5c6cfccbae0
http://click.infounibocconi.it/?qs=4446c241281b9a038e300ff7eec36b970cd5a21223610bd0bd36881e782784c3a02c050477e18a0c75ece0a7320c7f8e9b5585a0fc3a021807e5f4a2adb5a84a
http://click.infounibocconi.it/?qs=4446c241281b9a03f42fab320604cb5955a403c551ea14f2f689abffaa3fdb59e3825306bb17ba695bdfbcfad3d2064be01ab0e67c5cd03124234a01e36532d3
http://click.infounibocconi.it/?qs=4446c241281b9a03ebf923649b4436b7a0160d66e3b85ef9d6e2d8eabfbe322a3aef22f89cf76fd913ddd484891c077af5e62ef9c36b3244d14065bcc0f0ee72
https://science.fondazioneveronesi.it/liberta-e-controllo/
https://science.fondazioneveronesi.it/societa-e-lavoro/
https://science.fondazioneveronesi.it/societa-e-lavoro/
https://science.fondazioneveronesi.it/societa-e-lavoro/
https://science.fondazioneveronesi.it/societa-e-lavoro/
https://science.fondazioneveronesi.it/risorse-e-sostenibilita/


GIOVEDÌ, 12 NOVEMBRE 2020 
DNA e virus 
 
VENERDÌ, 13 NOVEMBRE 2020 
Progresso ed etica 
 
SABATO, 14 NOVEMBRE 2020 
Impegno e ricerca 
 

https://science.fondazioneveronesi.it/dna-e-virus/
https://science.fondazioneveronesi.it/progresso-e-etica/
https://science.fondazioneveronesi.it/impegno-e-ricerca/
https://science.fondazioneveronesi.it/impegno-e-ricerca/
https://science.fondazioneveronesi.it/impegno-e-ricerca/

