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Referente per l’Orientamento in Uscita: prof.ssa Chiara Damiani chiara.damiani@liceoariosto.it

Referenti  PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento) pcto@liceoariosto.it

● Liceo Classico:

prof.ssa Francesca Papaleo francesca.papaleo@liceoariosto.it

● Liceo Linguistico:

prof.ssa Sabina Barbieri sabina.barbieri@liceoariosto.it

● Liceo delle Scienze Umane Opzione Economico Sociale (LES):

prof.ssa Silvia Romagnoli silvia.romagnoli@liceoariosto.it

● Liceo Scientifico e Scientifico opzione Scienze Applicate:

prof.ssa Cristina Di Bona cristina.dibona@liceoariosto.it
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Proge��

NERD Girl�!
Il 20 Febbraio 2023 alle ore 14.30 si svolgerà l’evento “NERD Girls!” per la presentazione del

“Progetto NERD? (Non E' Roba per Donne?)” sponsorizzato da IBM, in collaborazione con

l’Università di Pisa. Sarà possibile partecipare all’evento sia in modalità telematica collegandosi

all’indirizzo ibm.biz/goodTechIBM, che in presenza nell'Aula Magna del polo Congressuale
delle Benedettine, Piazza S. Paolo a Ripa D'Arno, 16 - Pisa. La partecipazione è gratuita e

l'invito è rivolto alle studentesse del terzo, quarto e quinto anno delle scuole secondarie di

secondo grado. Alle studentesse che parteciperanno in presenza sarà offerta una visita guidata

alla mostra Hello World !

L'iniziativa intende promuovere in modo creativo e divertente lo studio dell'Informatica e

dell'Ingegneria Informatica fra le studentesse al fine di offrire un concreto supporto

all'orientamento nella scelta del proprio percorso universitario.

Durante i successivi laboratori “Be NERD!” le studentesse impareranno a progettare e

realizzare una chatbot, avvicinandosi così al nuovo mondo dell'intelligenza artificiale, supportate

da esperti della IBM. Le partecipanti lavoreranno in gruppo allo sviluppo di un proprio progetto,

che sarà valutato da un team della IBM e le migliori proposte saranno premiate. Le studentesse

selezionate fra coloro che avranno presentato i migliori progetti, parteciperanno ad un

mini-stage di tre giorni presso le aziende partner del progetto.

● modulo da compilare per l’iscrizione: LINK

● mentre informazioni più dettagliate si trovano agli indirizzi

https://didattica.di.unipi.it/orientamento/progetto-nerd/ o

https://computer.ing.unipi.it/inginf-l e nella locandina allegata

http://ibm.biz/goodTechIBM
https://tinyurl.com/NerdUnipi2023
https://didattica.di.unipi.it/orientamento/progetto-nerd/
https://didattica.di.unipi.it/orientamento/progetto-nerd/
https://computer.ing.unipi.it/inginf-l
https://computer.ing.unipi.it/inginf-l
https://drive.google.com/file/d/12Lconys6nynSnmj2mNUGWMor8T3WKzGC/view?usp=share_link


Unive�sit� d� Ferrar�

Unif� Orient� 2023

Giornate di orientamento alla scelta universitaria
➔ Quando: 16 e 17 febbraio 2023, dalle ore 8.30 alle ore 13.30
➔ Dove: Ferrara Fiere Congressi, via della Fiera, 11

Durante la manifestazione, docenti, manager didattici, personale tecnico amministrativo, tutor e studenti
senior saranno a disposizione dei partecipanti per fornire informazioni sull'offerta formativa e sui servizi
erogati dall’Ateneo di Ferrara, attraverso presentazioni in aula e contatti presso gli stand espositivi.

Sarà possibile inoltre partecipare alle presentazioni dei singoli corsi di studio che si terranno nelle
sale dedicate, come da programma allegato e scaricabile dalla pagina dell'evento

L'ingresso è gratuito con obbligo di iscrizione tramite modulo online

https://www.google.com/maps/search/via+della+Fiera,+11?entry=gmail&source=g
http://www.unife.it/it/iscriviti/scegliere/uo23
https://forms.gle/n7yF5haS2HVUroEu8


Unive�sit� d� Bologn�

ALMA ORIENTA : giornat� del�’Orientament�

Il primo Open Day dell’Università di Bologna, Alma Orienta 2023, si svolgerà nelle giornate del 30 e 31
gennaio 2023 interamente On LINE.

Dal giorno 25 gennaio le studentesse e gli studenti potranno: navigare “in anteprima” il sito dell’evento
per familiarizzare con le diverse sezioni del sito (es. stand dei singoli corsi di studio, stand dei servizi),
consultare il materiale informativo/orientativo messo a disposizione e organizzare la propria visita
inserendo in calendario gli eventi live a cui desiderano partecipare i giorni 30 e 31 gennaio 2023.

Per partecipare sarà necessario iscriversi individualmente.
L’iscrizione  dovrà essere effettuata

● dall’app dell’orientamento myalmaorienta (scaricabile gratuitamente su Google Play o Apple Store)
● oppure dal sito web della Manifestazione dove saranno disponibili tutte le informazioni relative alla

manifestazione.

Infine, la invitiamo gentilmente a condividere l'immagine grafica ufficiale dell'evento (scaricabile in tre diversi
formati dalla pagina Grafica per Alma Orienta 2023 ) insieme al seguente link al form di iscrizione
https://open.unibo.it/eventi/almaorienta-2023
sui social media della scuola o su altri canali e piattaforme digitali.

https://unibo.musvc2.net/e/t?q=0%3d8YGf6%26E%3dAc%26s%3dVGZ9%26H%3dDf7XBe%26z%3dA2QuL_zxXs_A8_wtaw_79_zxXs_0CjOmKyB.3Kn5w.Fy_KYzU_UnDnHzKfMmLwBmKy4uBsMw_OVvX_Yk%267%3duRx8f4iOkY.s82%26Fx%3dVHg0Z&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://unibo.musvc2.net/e/t?q=A%3dFXIgD%26D%3dCd%261%3dUIaG%26G%3dFgEWDf%268%3d04R3K_2yfr_C9_5scx_E8_2yfr_BDnDw92JsC1Lk.S1AlM.vL_2yfr_BDvL_2yfr_BDnDw9-2JsC1Lk-ZMTC-G9n3kzEkEvFo-E53pGp3-5DsAmGnDo-QpMyJr-K5NrJsM5A%26n%3dK8K6AE.FoR%26vK%3dChMWG&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://unibo.musvc2.net/e/t?q=4%3dQcGZO%26I%3dAW%26B%3dZGTR%26L%3dDZPbBY%26I%3dE2KDP_zrqw_A2_Fxaq_PC_zrqw_07CMmE.IKq3C.F2_IozX_S4B46BQq_IozX_S48tDyLz03K22-Pg0T%262%3dJ3J2y8iJ00.E3Q%26qJ%3dQgHVU&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


Focu� Unive�sit�

Co�s� d� Laure� i� Chimic� � Tecnologi� pe� �’Ambient� � pe� � Material�  co� sed� �
Faenz� (RA)
Il Corso di Laurea fa parte dell’Università di Bologna ed è ad accesso libero anche se ha,

storicamente, un numero limitato di iscritti. Questo consente al corpo docente di seguire gli

studenti molto da vicino e quindi con elevato impatto nella loro formazione professionale, grazie

anche alla forte interazione con il mondo industriale che consente un Tirocinio

Professionalizzante in Azienda garantito per tutti.

Questo Corso di Laurea consente una grande flessibilità nel proseguimento degli studi: dopo

questa Laurea Triennale è infatti possibile accedere a Lauree Magistrali del panorama Chimico,

Chimico Farmaceutico, ma anche dell’Ingegneria dei Materiali.

Tutte le informazioni necessarie nella LOCANDINA

Dipa�timent� d� Scienz� Economich� (DSE) del�’Unive�sit� d� Bologn�

L’offerta formativa del Dipartimento di Scienze Economiche dell’Università di Bologna è ampia e

ricca, a questo link potete trovare le brochure di tutti i corsi disponibili.

Per rimanere sempre aggiornati sulle scadenze, gli eventi di orientamento e per saperne di più

corsi, potete seguire il canale Telegram: https://t.me/+zQwbSqLIXi81Njlk

Qui invece trovate il canale YouTube con alcuni video (3 minuti di…) sullo studio dell’economia.

https://drive.google.com/file/d/1KMcTAJyN_6t5LqrbS6plWWGLZQqWPtQo/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1f6lCYXJ5XE6u63Hsm3iZLwa0SZ09EORb/view?usp=share_link
https://t.me/+zQwbSqLIXi81Njlk
https://youtu.be/Xwa57JxyAwA


Unive�sit� d� Perugi�
Anche nel 2023 si svolgerà l’iniziativa #UnipgOrientaExpress, organizzata dall'Università degli

Studi di Perugia per tutti gli studenti delle classi IV e V.

Studentesse e studenti potranno approfondire argomenti già conosciuti e conoscerne altri del

tutto nuovi, scegliendo i webinar di interesse tra quelli presenti a questa pagina.

I webinar sono pensati per essere spunti sulle tematiche affrontate in diversi corsi di laurea e

fornire quindi diverse e molteplici opportunità di orientamento.

Per la partecipazione tutti gli interessati dovranno cliccare sull'apposito bottone presente in

corrispondenza del webinar e compilare il breve form di registrazione. Verrà poi inviata una

e-mail contenente il link zoom per partecipare all'evento.

Ciascun partecipante dopo la frequenza di almeno il 70% del webinar riceverà in automatico un

attestato di partecipazione.

Istitut� d� Alt� Stud� SSML Carl� B�
Il Corso di Laurea Triennale in Scienze della Mediazione Linguistica nasce con l’obiettivo di

perfezionare la preparazione culturale, scientifica e pratica dei futuri Mediatori Linguistici, figure

altamente specializzate nella multiculturalità e sempre più richieste in diverse aree del mercato

del lavoro.

Un solo corso di laurea con tre indirizzi differenti e specifici:

● Mediazione Linguistica e Negoziazione Internazionale

● Digital communication and social media marketing

● International trade and multicultural sales

Questi i prossimi eventi dedicati agli studenti:

Sabato 4 febbraio - Open Day in presenza presso la nostra sede di via Boldrini 8 alle ore 10.30

Per iscriversi seguire il link

Venerdì 17 febbraio - Colloquio di Valutazione

Per iscriversi, occorre prima registrarsi al nostro portale e poi procedere con l’iscrizione effettiva,

scegliendo tra le voci indicate “Colloquio di valutazione” e completare la procedura. L’orario del

colloquio sarà comunicato direttamente agli studenti interessati.

https://www.unipg.it/servizi/orientamento/scuola/unipgorientaexpress
https://www.ssmlcarlobo.it/iscriviti-allopen-day/
https://ssml.esse3.cineca.it/AddressBook/ABStartProcessoRegAction.do


No� Sol� Unive�sit�

Carrier� nell� Fo�z� Armat�
L'11 febbraio 2023 scadranno i termini per partecipare ai concorsi di ammissione a:

● Concorso per l'ammissione di 146 Allievi al primo anno del 205° corso

dell'Accademia Militare - 2023: LINK

● Concorso allievi carabinieri 2023, bando da 65 posti per l’ammissione al primo anno

per la formazione di base degli Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri: LINK

● Concorso per l'ammissione di 133 Allievi alla prima classe dei corsi normali

dell'Accademia Navale - 2023: LINK

● Concorso per l'ammissione di 105 Allievi alla prima classe dei corsi regolari

dell'Accademia Aeronautica - 2023: LINK

Servizi� Civil� Unive�sal�

Il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale

(SCU) ha pubblicato il Bando per la selezione dei volontari da

impiegare nei progetti di SCU in Italia e all’estero.

I requisiti per la presentazione delle candidature sono:

● aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver

superato il ventottesimo anno di età (28 anni e 364 giorni)

● essere cittadino italiano o di un paese UE,  o straniero

regolarmente soggiornante in Italia

L’impegno richiesto: 12 mesi di applicazione per 25 ore settimanali (5 giorni  a settimana)

Il Dipartimento riconosce un compenso di 444,30 euro mensili

Modalità di presentazione delle candidature: piattaforma DOL (Domande On-Line)

https://domandaonline.serviziocivile.it.

Per l’accesso alla Piattaforma è richiesta l’identità DIGITALE (www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid) con

credenziali di sicurezza 2. Il Bando scade alle ore 14 del 10 febbraio 2023

SONO PREVISTI 86 POSTI A FERRARA ED IN PROVINCIA DI FERRARA NEI PROGETTI

DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE PROMOSSI DAL CSV TERRE ESTENSI. L’elenco delle

posizioni disponibili a questo LINK

https://concorsi.difesa.it/ei/accademia/2023/Pagine/home.aspx
https://portale.inpa.gov.it/ui/public-area/concoursedetail/a387d357e5b84a9fa14e5cd693751269
https://concorsi.difesa.it/mm/accademia/2023/Pagine/home.aspx
https://concorsi.difesa.it/am/accademia/2023/Pagine/home.aspx
https://fondazionezanotti.us6.list-manage.com/track/click?u=b96528fb100f77dc2044030d1&id=aa39b51867&e=3cf7b296d2
https://fondazionezanotti.us6.list-manage.com/track/click?u=b96528fb100f77dc2044030d1&id=b1695b9abb&e=3cf7b296d2
https://ferrara.csvterrestensi.it/bando/servizio-civile-universale-ecco-il-nuovo-bando/

