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BoBoBo la scimmia per il divertimento, a Milano
ACCETTO
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RIFIUTO
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ATTIVITÀ E LUOGHI

INSERISCI IL TUO PROFILO

RICEVI LA NEWSLETTER

Accedi a Bobobo

Un cuore oltre confine

DATA EVENTI

Per la rimozione dell'evento visitare la sezione contatti

Oggi 07/02/2018

★ SCHEDA

LOCALITA'
In città e provincia
Solo in città
Solo in provincia

CLICCA QUI E PARTECIPA A QUESTO EVENTO
Questa azione non ha valore di prenotazione

ORARIO
Tutte le ore
Fino alle 15:00
Dalle 15:00 alle 20:00
Dalle 20:00 in poi

Dove:

Milano
Università Bocconi ‐ Università Bocconi ‐ Via Sarfatti 25 ‐ Milan

Data di inizio:

07/02/2018 dalle ore 18:00 alle ore 19:30

CATEGORIE
Tutte (218)

ACT Bocconi è lieta di presentarvi “Un cuore oltre confine”.

‐ Apericena (1)
‐ Aperitivi (24)
‐ Cene (11)
‐ Cinema (10)
‐ Concerti (17)
‐ Cultura (40)
‐ Dancing (13)
‐ Mercati (2)
‐ Musica (52)
‐ Sport (7)
‐ Teatro e spettacoli (19)

Ospite dell’incontro sarà Dott. Alessandro Frigiola, Direttore dell’Area di Cardiochirurgia e delle attività di Cooperazione
Internazionale al Policlinico San Donato, premiato con numerosi riconoscimenti nazionali e internazionali.
Fonda nel 1993 l’ONLUS “Bambini Cardiopatici nel Mondo”, che opera in 18 Paesi in via di sviluppo per dare una speranza ai
bambini malati al cuore, attraverso la costruzione di centri e la formazione del personale.
Insieme al Dottor. Frigiola sarà presente Prof. Giovanni Fattore, docente senior dell’Area Public Management & Policy della SDA
Bocconi.
Uno stimolante incontro su management, analisi delle istituzioni pubbliche alla luce del centrale ruolo dell’eccellenza italiana per i
paesi in via di sviluppo: vi aspettiamo il 7 febbraio alle ore 18.00 in aula da definirsi.
#BeTheChange
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