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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:

Cristina Di Bona cristina.dibona@liceoariosto.it
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Event� � distanz�

Salon� dell� student�
Il sito www.salonedellostudente.it organizza nell’arco dell’anno scolastico numerosi eventi di tipo

Orientativo sia rispetto al mercato del lavoro che rispetto all’Orientamento Universitario.

● JOB WEEK – 4° EDIZIONE DIGITALE - SALONE DEL LAVORO E DELLE PROFESSIONI:
convegni, workshop, incontri diretti con esperti per esplorare le professioni del futuro → link

● CAMPUS MILANO – SALONE DELLO STUDENTE:

Università e mondo delle formazione→ link

Focu� No� Sol� Unive�sit�

ITS Emili� Romagn�

Ch� c�s� son� gl� ITS → lin�
Corsi Post Diploma per creare specialisti

Gli Istituti Tecnici Superiori (ITS) sono nuove scuole ad alta specializzazione tecnologica che realizzano

percorsi biennali post-diploma, che fanno parte della formazione terziaria, come l’università, e sono ad essa

alternativi. Il loro scopo è formare tecnici superiori in grado di inserirsi nei settori strategici del sistema

economico-produttivo e di portare nelle imprese competenze altamente specialistiche e capacità d’innovazione.

Il 40% del monte ore dei corsi è dedicato allo stage in azienda.

Perch� informa�s�

Gli ITS sono il percorso naturale per diplomati che vogliano affrontare un percorso

lavorativo ad alta specializzazione, per chi è indeciso sul percorso Universitario e desidera

un’alternativa qualificante che possa comunque avvicinare al mondo della ricerca e

dell’innovazione.

http://www.salonedellostudente.it
https://www.salonedellostudente.it/job-week-nov-2022/
https://www.salonedellostudente.it/events/salone-dello-studente-milano-2022/
https://itsemiliaromagna.it/


L’approccio didattico ITS è molto diverso da quello Universitario: una parte dei docenti

sono anche esponenti delle aziende del territorio che lavorano nell’ambito scelto, l’approccio di

studio è progettuale, si mettono le mani nella pratica.

Quali ambiti? Beni culturali, Logistica e mobilità sostenibile, Meccanica e meccatronica,

Motoristica, Packaging, Agroalimentare, Biotecnologie, Energia e costruzioni, Software Web e

mobile, architetture IT….

Parol� Chiav�

● Corsi post diploma gratuiti che si rivolgono a diplomati della scuola secondaria superiore;

● Durata biennale (circa 2000 ore)

● Sedi: tutta l’Emilia

Romagna, anche

Ferrara.

● Didattica

laboratoriale.

● Tirocini in azienda.

● Erasmus+:

collegamento con

aziende e partners

stranieri.

● Successo

occupazionale

ITS Biomedical� - ope� da� onlin� 10 novembr� 2022
Nuovo Open day online per la presentazione del corso in Tecnico superiore per la raccolta e analisi dei
dati nel settore Biomedicale organizzato dalla Fondazione ITS Biomedicale di Mirandola.

Presentazione degli altri ITS ER: Open Day virtuali

https://www.itsbiomedicale.it/nuovo-open-day-online-2/
https://itsemiliaromagna.it/orientamento/


Focu� Unive�sit�

Orientament� Alm� Mate� Unive�sit� d� Bologn�
Il sito di riferimento per tutte le attività di Orientamento dell’Università di Bologna è

almaorienta.unibo.it

Da qui potete accedere:

● Ai primi Openday a distanza dei corsi di laurea di Unibo (Ottobre-dicembre 2022)

● Agli Openday dei Campus di Unibo (Forlì-Cesena, Ravenna, Rimini)

● Alla registrazione all’evento AlmaOrienta online il 30 e 31 gennaio 2023

● Ai colloqui di Orientamento

● All’App myAlmaorienta

● Alla LiveChat dell’Orientamento

● All’iscrizione agli Openday in presenza (primavera 2023)

Unive�sit� Boccon�

Incontriamoc� � Bologn�!
Scoprite Bocconi e #Snacknewsascuola2023

L’Università Bocconi organizza l’evento Snack News che si terrà il 17 novembre alle ore

15:00 presso la Sala Nettuno di NH De La Gare, Piazza XX Settembre, 2, Bologna.

Gli studenti potranno raccogliere informazioni sull’Università, sui corsi, sul campus e

sulle modalità di ammissione. Avranno anche l'opportunità di scoprire contenuti, dettagli

e modalità di partecipazione del contest #Snacknewsascuola2023!

ISCRIZIONI all’evento

http://almaorienta.unibo.it
https://click.infounibocconi.it/?qs=0854ec21b7c86f1e48c0407af8e0c17abab1451b4e19544c07f0c5946f7f5e47d400c19d6f609cda0dae240fd4482cd43b2d4d7a82eb48e8
https://info.unibocconi.it/info/session.php?tipo=T&lingua=ita&key=SNACK_05&info=AU


Proge�� sull� tematich� europe� � Torne� d� DEBATE
#GenerazioneEU 2023

L’obiettivo del progetto è la diffusione della conoscenza sul tema della cultura Europea

agli studenti delle scuole superiori.

Il progetto si articola in una prima fase di lezioni a distanza con docenti della Bocconi e

una seconda fase di Torneo di Debate.

Al Torneo è possibile accedere unicamente come squadra costituita, che deve essere

composta da un minimo di tre ad un massimo di 5 debaters (studenti) ed un docente

(massimo due).

Per partecipare: leggere attentamente il REGOLAMENTO e ISCRIVERSI!

Numbe�� 2

MATEMATICA, ARTIFICIAL INTELLIGENCE E DATA SCIENCE: 21 novembre 2022

Evento on campus e online

Una giornata di formazione per sperimentare come matematica applicata e statistica

possano essere utilizzate nei campi dei big data e dell'artificial intelligence, che sempre

più influenzano le imprese, il mondo economico in generale ma anche la vita dei cittadini.

Gli incontri della mattina approfondiranno questi temi; 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.

La frequenza alle attività della giornata è valida all’interno del PCTO come Orientamento.

PROGRAMMA e ISCRIZIONE

https://newie.unibocconi.eu/sites/default/files/media/attach/Regolamento%20GenerazioneEU2023.pdf?VersionId=umBI.Yt6Rt_sytrfqCUFBXT0MOpYMrXU
https://newie.unibocconi.eu/it/scuola-superiore#cta
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+2


Unive�sit� d� Ferrar�

Giurisprudenz� - A�ivit� d� Orientament�

Per tutte le informazioni: http://www.giuri.unife.it/it/orienta

Ope� Da��: sav� th� dat�
Questi incontri prevedono la partecipazione di alumni del Dipartimento, che illustrano alcuni possibili

sbocchi occupazionali; a seguire, viene presentata l’offerta didattica.

31 Marzo 2023: Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza, sede di Rovigo

21 aprile 2023: Corso di Laurea Triennale in Scienze Giuridiche della Sicurezza e della Prevenzione, sede

di Ferrara

27 aprile 2023: Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza, sede di Ferrara

Giur� s� present� (onlin�): sav� th� dat�
Incontri pomeridiani online di presentazione dell’offerta didattica.

Iniziativa rivolta a singoli studenti e studentesse.

● 15 marzo 2023 ore 16-17:30

● 24 maggio ore 16-17:30

Co�s� d� introduzion� a� diri��
24 e 25 gennaio 2023, ore 9:00-13, Aula Magna del Dipartimento di Giurisprudenza, Sede di Ferrara.

Nel corso delle due mattine indicate, i docenti referenti rifletteranno con studentesse e studenti sulla

funzione retorica ed argomentativa del linguaggio nell’ambito della comunicazione e nella sfera giuridica.

Iniziativa rivolta alle classi e a singoli studenti e studentesse.

A questa iniziativa si può partecipare come classe o come singolo studente, in caso di interesse a

partecipare come studente singolo COMPILA il FORM

http://www.giuri.unife.it/it/orienta
https://forms.gle/1U3dHP2erzetQQKs5


Giur� T� Invit�
In presenza, Dipartimento di Giurisprudenza, sede di Ferrara:

lezioni tematiche di circa un’ora, su argomenti di attualità, seguite dalla presentazione dell’offerta

formativa (30   minuti).

Iniziativa rivolta a classi e a singoli studenti e studentesse.

31 gennaio 2023, ore 9:30-11

L’eguaglianza da fare. La questione femminile dal Settecento ad oggi (dott. Stefano Malpassi) e

presentazione offerta formativa (a cura del manager didattico).

7 febbraio 2023, ore 9:30-11

Reati di strada: contraddizioni ed effettività nella disciplina su stupefacenti e prostituzione (dott.ssa Anna

Francesca Masiero) e presentazione offerta formativa (a cura del manager didattico).

A questa iniziativa si può partecipare come classe o come singolo studente, in caso di interesse a

partecipare come studente singolo COMPILA il FORM

https://forms.gle/1U3dHP2erzetQQKs5

