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Pe� informazion� � scuol�:
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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Unive�sit� d� Ferrar� - Ope� da��

La pagina del portale di Unife dedicata alle attività di Orientamento: OPEN DAYS

Ope� Da�� de� mes� d� Ma�z� @Unif�

Dipartimento di Studi Umanistici 15/03/2023 (iscrizione entro il 13/03/2023)

Corso di Laurea in Informatica 16/03/2023 (iscrizione entro il 13/03/2023)

Corso di Laurea in Matematica 17/03/2023 (iscrizione entro il 15/03/2023)

Laurea Triennale in Chimica 20/03/2023 (iscrizione entro il 16/03/2023)

Dipartimento di Ingegneria 22/03/2023 (non c’è data di scadenza per

l’iscrizione; gli studenti di quarta iscritti allo stage di ingegneria avranno

occasione di visitare i laboratori durante lo stage a giugno, non è opportuno

che si iscrivano a questo evento)

Tecnologie Agrarie e Acquacoltura del Delta 22/03/2023 (iscrizione entro il

20/03/2023)

Corso di Laurea Magistrale in Farmacia 31/03/2023 (iscrizione entro il

27/03/2023)

https://www.unife.it/it/iscriviti/scegliere/orientamento/open-day
https://www.unife.it/it/eventi/2023/od-23/od-stum-mar23
https://www.unife.it/it/eventi/2023/od-23/od-info-mar23
https://www.unife.it/it/eventi/2023/od-23/od-mate-mar23
https://www.unife.it/it/eventi/2023/od-23/od-chi-mar
https://www.unife.it/it/eventi/2023/od-23/od-ing-mar23
https://www.unife.it/it/eventi/2023/od-23/od-taad-mar23
https://www.unife.it/it/eventi/2023/od-23/od-farmacia_mar23


Focu� Unive�sit�

Unive�sit� d� Bologn�

Campu� d� Forl�
Il Campus di Forlì dell’Università di Bologna presenta la sua offerta formativa: Brochure

Co�s� d� Laure� i� Lingu� � tecnologi� pe� l� comunicazion� intercultural�
Nell'anno accademico 2023/24 verrà attivato un nuovo corso di laurea triennale dedicato alla

formazione di mediatori linguistici e interculturali con competenze linguistiche, di traduzione e di

interpretazione specifiche per il mondo dell'azienda, della comunicazione inclusiva e della professione:

LINK

Sono attivati  i seguenti curricula:

● curriculum Interpretazione e traduzione;

● curriculum Comunicazione internazionale per l’impresa e le istituzioni;

● curriculum Comunicazione di genere e per l’accessibilità.

Lingue studiate: 2 obbligatorie + possibilità di studiare una terza lingua per 3 anni

Posti disponibili: 210 totali

Modalità di accesso: prova di ammissione in una lingua straniera a scelta del candidato tra francese,

inglese, spagnolo e tedesco (Non è più prevista la selezione tramite TOLC).

BANDO DI AMMISSIONE

Per informazioni: didatticaforli.dit-orientamento@unibo.it

Politecnic� d� Milan�

● Presentazione delle Lauree Magistrali: 13-17 marzo Online

● Presentazione dei servizi agli studenti: 20-21 marzo Online

● Giornata conclusiva in presenza: 1 aprile

Tutte le informazioni a questo LINK

PoliCollege:
PoliCollege è un progetto di orientamento attivo che si propone di fornire agli studenti bravi e volenterosi delle scuole
secondarie di II grado l’opportunità di acquisire conoscenze tecnico-scientifiche avanzate seguendo corsi online tenuti da

https://drive.google.com/file/d/15ZdM2DQ7MzDskuk4NIftxqUeOMCz1KpA/view?usp=share_link
https://corsi.unibo.it/laurea/LingueTecnologieComunicazioneInterculturale
https://corsi.unibo.it/laurea/LingueTecnologieComunicazioneInterculturale/iscriversi-al-corso/bando-l-mli_2021-22-def.pdf/@@download/file/Bando%20L%20LTCI_2023%2024%20DEF.pdf
https://www.polimi.it/futuri-studenti/open-day-2023


docenti del Politecnico di Milano. La sessione estiva di PoliCollege si rivolge a studenti meritevoli e volenterosi che nel
corrente anno scolastico frequentino la 4° superiore di qualsiasi scuola secondaria.

● Le iscrizioni alla selezione per la sessione estiva sono aperte fino al 5 aprile 2023 (h 13).
● Ciascun corso prevede una o due classi virtuali di 30 studenti e dura 3 settimane, dal 19 giugno al 9 luglio 2023.
● Il carico di lavoro complessivo per ciascun corso (studio individuale, videolezioni, attività) si aggira intorno alle 25

ore. Dato il periodo di vacanza, lezioni e altri appuntamenti in videoconferenza potranno essere fissati anche al
mattino.

● Gli studenti potranno dedicarsi al corso negli orari a loro più congeniali (tranne che nel caso degli appuntamenti in
videoconferenza, fissati secondo la disponibilità dei professori).

● L’iscrizione avviene online, sul sito di PoliCollege: https://www.policollege.polimi.it/iscrizione.
● Per accedere alla selezione gli studenti devono allegare alla loro candidatura una lettera di referenza di un docente

o del dirigente scolastico, una lettera motivazionale e una copia della scheda di valutazione finale dello scorso
anno scolastico, indicando a quali corsi vorrebbero iscriversi (1° e 2° scelta).

● PoliCollege è un’iniziativa completamente gratuita. Non è richiesto alcun genere di pagamento né per
l’iscrizione alla selezione né – in caso di esito positivo – per la partecipazione ai corsi.

● Durante l’anno solare 2023 è possibile frequentare solo un corso PoliCollege.
● Per ottobre 2023 è prevista una sessione autunnale, rivolta a studenti che nel corrente anno scolastico (2022/23)

frequentino la 3° e la 4° superiore.

Di seguito l’elenco degli 8 corsi erogati tra giugno e luglio 2023.

• Facciamo un’app – prof. Luciano Baresi

• Introduzione alla strumentazione biomedica – prof.ssa Alessandra Pedrocchi

• Primi passi nella Finanza Matematica – prof. Emilio Barucci

• Alla scoperta dei satelliti: perché orbitano e come osservano la terra – prof.ssa Gabriella Vittoria Maria
Gaias

• La struttura nascosta di Internet – prof. Antonio Capone

• Dalle origini dei bit al 6G. Tecnologie dell’informazione e comunicazione – prof. Maurizio Magarini

• La terra trema: terremoti e costruzioni – prof.ssa Chiara Smerzini

• Transizione energetica e sostenibilità ambientale. Come si produce energia oggi e come arrivare a un 2050
decarbonizzato –   proff. Marco Binotti e Isabella Nova

Tutte le informazioni in dettaglio sul calendario e le modalità di iscrizione si possono trovare sul sito del progetto:
https://www.policollege.polimi.it.

Unive�sit� Boccon�

Giustizi� � Legalit� - PERCORSO DI CITTADINANZA CONSAPEVOLE
23 marzo 2023 09:15 - 17:00 Online e in presenza

https://www.policollege.polimi.it/iscrizione
https://www.policollege.polimi.it/


Attraverso una giornata di approfondimento del tema della legalità, vengono offerti spunti e stimoli per

riflettere sull’impatto che comportamenti illegali possono avere a livello economico, giuridico e

geopolitico - ma anche nella società e nella vita privata di ognuno di noi.

La sfida è quella di cogliere la legalità non come un fine, ma come uno strumento attraverso il quale

praticare la giustizia e perseguire il bene comune.

PROGRAMMA e ISCRIZIONI

SUMMER SCHOOL 2023
Stai già pensando all’estate?

Con la Summer School in Law dedicata al mondo del diritto e la Summer School for High School Students

ci si potrà avvicinare al mondo Bocconi e rendere l’estate memorabile!

Le iscrizioni per la Summer School e per High School Students sono già aperte!

SCOPRI TUTTE LE INFORMAZIONI

Ricorda che se vuoi riconosciute queste attività come PCTO devi informare il coordinatore di classe e

attivare la documentazione eventualmente necessaria.

Campu� CIELS
Scuola Superiore Universitaria per Mediatori Linguistici CAMPUS CIELS di Padova, Brescia e Bologna

Corso di Laurea Triennale in Scienze della Mediazione Linguistica con differenti specializzazioni, attivo

nella sede di Bologna.

● Organizzazioni Internazionali e Diplomatiche

● Sicurezza e Difesa Sociale (Criminologico)

● Pubblicità, Marketing e Relazioni Pubbliche

● Management Turistico e Commercio Internazionale

● Business Management per l’Internazionalizzazione delle Imprese

Si tratta di piani di studio unici nel panorama universitario nazionale e che conferiscono un’eccellenza

nella formazione linguistica e nello sviluppo delle competenze professionali utili per l’inserimento nel

mondo del lavoro, specializzando lo studente in settori strategici di mercato fortemente richiesti.

Il CAMPUS CIELS propone non solo le tradizionali lingue occidentali, ma anche lingue afroasiatiche e

medio-orientali. Inoltre, sono previsti insegnamenti a libera scelta e attività obbligatorie di tirocinio

all’interno di strutture selezionate, nazionali ed internazionali.

TEST DI AMMISSIONE ANNO ACCADEMICO 2023-2024 SEDE DI BOLOGNA:

• 14 aprile 2023 (modalità online)

• 14 luglio 2023 (modalità online)

• 08 settembre 2023 (modalità online)

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/giustizia+e+legalita#cta
https://www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/bocconi/sitopubblico_it/albero+di+navigazione/home/corsi+di+studio/summer+school/


COLLOQUI DI ORIENTAMENTO INDIVIDUALI rivolti a tutti gli studenti che devono scegliere il percorso

universitario presso la SSML CIELS: l’Ufficio Orientamento si rende disponibile per far conoscere il

percorso formativo e le modalità di ammissione all’Anno Accademico 2023/2024.

No� Sol� Unive�sit�

ITS: Istitut� Tecnic� Superior�

Gli ITS sono scuole di eccellenza ad alta specializzazione tecnologica post diploma che

permettono di conseguire il titolo di tecnico superiore. Sono espressione di una strategia

fondata sulla connessione delle politiche d'istruzione, formazione e lavoro con le politiche

industriali.

Gl� ITS dell� Region� Emili� Romagn�

Sono organizzati in 7 fondazioni che si occupano di 6 aree per un totale di 42 corsi. A Ferrara

sono disponibili tre corsi:

● Tecnico superiore per il risparmio energetico e la sostenibilità del sistema

edificio-territori

● BLUE (building liveable urban environment) tecnico superiore per la digitalizzazione e

la virtualizzazione del patrimonio costruito

● LIME (learning information modeling environment) tecnico superiore per l’analisi dati

e lo sviluppo web

Tutta l’offerta formativa degli ITS della regione a questo link e nel catalogo.

Polimod� - Firenz�

Giovedì 16 Marzo 2023 OPEN DAY ONLINE dalle ore 15.00 alle ore 17.30 circa
su piattaforma Zoom

https://itsemiliaromagna.it/
https://itsemiliaromagna.it/wp-content/uploads/2022/09/ITS_Costruire_talenti_catalogo_DEF-5.09.pdf


Gli studenti potranno seguire le presentazioni dei propri corsi di interesse, sia in area Fashion Design che Fashion Business, sia in
lingua italiana che inglese.
_________

Venerdì 17 Marzo 2023 OPEN LESSONS IN PRESENZA dalle ore 10.00 alle ore 16.00
circa presso Manifattura Tabacchi, Firenze - sede Polimoda

All’edizione di marzo siamo lieti di offrire una scelta più ampia delle lezioni a chi volesse avvicinarsi al mondo della moda: Fashion
Styling and Fashion Art Direction, Fashion Design, Fashion Accessories Design, Atelier Design, Digital Strategy for Fashion.

Tutte le INFORMAZIONI

Nuov� co�s� gratuit� “DIGITAL SMART WOMEN” rivolt� all� donn�
Al via i nuovi percorsi di formazione gratuiti per donne, occupate o non occupate, residenti o

domiciliate in Emilia Romagna, finalizzati allo sviluppo di conoscenze e competenze in ambito digitale per

accrescere la parità di genere sul lavoro e ridurre il digital divide.

Durante il periodo marzo - settembre 2023 verranno erogati diversi corsi presso la sede di CFI Ferrara e degli
enti Zenit e Sinergie. L’offerta comprende i seguenti corsi:

● Big Data & Business Analytics: dalla gestione e organizzazione dati alla creazione di report | 32 ore
| Livello base | Sedi: Reggio Emilia e Ferrara

● Excel per l'analisi dei dati aziendali | 32 ore | Liv. intermedio | Sedi: Reggio Emilia, Ferrara e Modena
● Business Intelligence e Power BI | 32 ore | Livello avanzato | Sede: Ferrara
● Lavoratrice 4.0 le competenze digitali per la collaborazione online | 16 ore | Livello base | Sedi:

Reggio Emilia e Ferrara
● Comunicazione digitale e web marketing | 32 ore | Livello intermedio | Sede: Modena
● Grafica digitale e design | 32 ore | Livello intermedio | Sede: Modena
● Coding con Python: base | 32 ore | Livello base | Sedi: Reggio Emilia e Ferrara
● Coding con Python: avanzato | 32 ore | Livello avanzato | Sede: Ferrara
● Cybersecurity and data protection | 32 ore | Livello avanzato | Sedi: Reggio Emilia, Ferrara e Modena
● BIM - Building Information Modelling | 32 ore | Livello intermedio | Sede: Reggio Emilia
● Problem solving, digital PM, agile e leadership | 32 ore | Liv. avanzato | Sedi: Reggio Emilia e Modena

Il numero minimo di partecipanti per ogni corso è di 6 persone. Al termine di ogni corso verrà rilasciato l’attestato
di frequenza.

Se interessati si invita a compilare il modulo di manifestazione di interesse entro il 28/03/2023 al seguente indirizzo
Modulo di pre-iscrizione al percorso formativo DIGITAL SMART WOMEN (google.com)
Per ulteriori informazioni: DIGITAL SMART WOMEN - Lo sviluppo in digitale del lavoro delle donne - CFI Ferrara
(cfi-fe.it)

https://www.polimoda.com/information/open-day?utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=openday-mar23-scuoleitalia
https://customer32154.musvc3.net/e/t?q=9%3dLULaM%26E%3dN%26J%3dMVUaJ%26H%3dOZNcSX%26D%3dAEP9L_Cwls_N7_Atnv_K9_Cwls_MBwHxO.zH0C58.xK6_Klyi_U1B8K8O_Atnv_K9y_Njvk_Xy8_Cwls_MBJiV7t4vo9tgyxl6q1mWiXGUsW9V8ZEb1DstJeR3Ws5AFCuw84BdayROGcKGS_Atnv_K9GExP1KAF%26y%3dIDLG9L.GzP%262L%3dMbNbSW&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer32154.musvc3.net/e/t?q=6%3dKYNXL%26I%3dP%26G%3dLZWXI%26L%3dQWMgUU%26C%3dEGM8P_Etkw_P4_0xps_JC_Etkw_O9uC6-9w.FG_Kizm_UxA601QxE-AJxKB-TBFwK-9H-AS6ECMCH-1K-1ByFG4s8x44B-184-IxO7OB-7wI98-vLAGw_Onvh_Y3%267%3d5RFOuZ.A8B%26FF%3dUNbVaI&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer32154.musvc3.net/e/t?q=6%3dKYNXL%26I%3dP%26G%3dLZWXI%26L%3dQWMgUU%26C%3dEGM8P_Etkw_P4_0xps_JC_Etkw_O9uC6-9w.FG_Kizm_UxA601QxE-AJxKB-TBFwK-9H-AS6ECMCH-1K-1ByFG4s8x44B-184-IxO7OB-7wI98-vLAGw_Onvh_Y3%267%3d5RFOuZ.A8B%26FF%3dUNbVaI&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


Proge��

WebValle� 2023 - Internationa�
La scuola estiva WebValley 2023 avrà una durata di 3 settimane dal 18/06/2023 al 8/07/2023 e sarà

destinata a studentesse e studenti che abbiano frequentato durante quest'anno scolastico 2022/23 il 4°

anno delle scuole superiori. La scuola, come l’edizione passata, sarà ospitata presso l’Istituto Artigianelli

di Trento e il pernottamento per tutti i partecipanti (anche le ragazze e i ragazzi di Trento) sarà

organizzato presso l’Istituto Arcivescovile di Trento.

L’edizione di quest’anno permetterà di approfondire alcuni aspetti critici inerenti l’INQUINAMENTO

AMBIENTALE, grazie all’utilizzo di STRUMENTI DI DATA SCIENCE E INTELLIGENZA ARTIFICIALE. In

particolar modo, ci si focalizzerà sullo studio dell’interoperabilità di fonti eterogenee di dati per lo

sviluppo di modelli predittivi utili al monitoraggio della qualità dell’aria. L'attività verrà svolta in

collaborazione con i centri “Sensors & Devices” e “Digital Health & Wellbeing” con l'unità di Data Science

for Health della Fondazione Bruno Kessler. Indicativamente la strutturazione del camp prevederà 1

settimana di corsi/onboarding (corsi la mattina, attività pratiche pomeriggio, nozioni solo mirate e

laboratori) e 2 settimane di progetto.

L’edizione sarà aperta a studenti internazionali e si chiede quindi agli studenti una buona comprensione

della lingua inglese e un buon livello di comunicazione.

La Fondazione Bruno Kessler bandisce fino a 15 borse di studio. Le borse coprono i costi delle attività

specialistiche in laboratorio e i costi di vitto e alloggio. L’organizzazione del vitto e dell’alloggio è a

carico della FBK. Alle famiglie potrà essere richiesto un contributo per le attività sportive e sociali

organizzate nei fine settimana.

E' possibile inviare le candidature in modalità ON-LINE da lunedì 6 marzo fino a domenica 26 marzo

2023.

Le iscrizioni da parte degli studenti dovranno essere effettuate sul SITO

dopo aver effettuato la  registrazione a questo indirizzo

La domanda andrà compilata all'indirizzo https://webvalley.fbk.eu/application utilizzando la track

General.

Le domande inviate saranno esaminate da un gruppo di esperti, i quali predisporranno una graduatoria

di merito utilizzando le informazioni pervenute. In particolare verranno valutate: pagelle scolastiche

degli ultimi due anni, CV, lettera di motivazione, lettera di raccomandazione, intervista-video

pre-registrata, secondo le modalità indicate nel sito. Criteri molto importanti nella fase di selezione

sono le competenze trasversali, la motivazione personale e la curiosità. Negli anni, gli indirizzi scolastici

di provenienza sono stati e continuano ad essere diversi ed eterogenei, e tra i criteri di selezione è

inclusa anche un'equilibrata presenza per genere e un limite massimo indicativo di due studenti per

istituto. La selezione dei candidati potrà includere un colloquio personale online a discrezione della

commissione, che potrà avvenire anche prima della scadenza della consegna delle candidature.

https://webvalley.fbk.eu
https://webvalley.fbk.eu/accounts/signup
https://webvalley.fbk.eu/application

