
Ne�sle�e� Orientament� i� uscit� Novembr� 2022 - 1
Focu� No� Sol� Unive�sit�

Accademi� d� Bell� A�t� d� Venezi�

Bo�s� d� Studi�

Focu� Unive�sit�
Orientament� Alm� Mate� Unive�sit� d� Bologn�

Unive�sit� Boccon�
Unive�sit� d� Veron�
Unive�sit� d� Pavi�
Unive�sit� C�’ F�scar� d� Venezi�
Unive�sit� d� Ferrar�

Giurisprudenz� - A�ivit� d� Orientament�
Co�s� d� introduzion� a� diri��
Giur� T� Invit�

Archite�ur� � Desig� - Ope� Da�

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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Focu� No� Sol� Unive�sit�

Accademi� d� Bell� A�t� d� Venezi�
WALK AROUND Una passeggiata in Accademia alla scoperta dei suoi Atelier

martedì 29 novembre 2022 ore 15:00 – 16:30

Un'occasione per fare una passeggiata attraversando gli Atelier di Scultura, Pittura, Scenografia,

Nuove Tecnologie dell’Arte, Decorazione e Grafica D’Arte guidati dagli studenti dell’Accademia

che vi potranno raccontare la loro diretta esperienza.

La passeggiata ha la durata di un’ora ed è stata pensata per tutti coloro che desiderano

assaporare per un istante l’atmosfera della creazione artistica nelle sue diverse sfaccettature.

L'evento è consigliato agli studenti delle scuole superiori, interessati alla proposta didattica del

Triennio e Biennio dell'Accademia di Belle Arti di Venezia senza alcun limite di età o di geografia.

L'incontro non prevede presentazioni dei progetti formativi ma è sempre possibile contattare

l’ufficio Orientamento: orientamento@accademiavenezia.it

Bo�s� d� Studi�
Amplifon supporta i giovani che vogliono avvicinarsi alla professione dell’audioprotesista.

Si tratta di una professione sanitaria poco conosciuta ma molto ricercata, che unisce competenze

tecniche e una forte componente relazionale. Per svolgere questa professione è necessario completare

il corso di laurea triennale in Tecniche Audioprotesiche.

La professione dell’audioprotesista, oltre ad essere ricca di soddisfazioni, costituisce un’ottima
opportunità per coloro che si affacciano al mondo del lavoro. Infatti, i dati di Almalaurea riportano

che circa l’80% dei neolaureati trova impiego a meno di un anno dal conseguimento della laurea.

Amplifon conta su una rete di oltre 1200 audioprotesisti e ogni anno, in media, ne inseriamo 150.

“Una Laurea con Amplifon” mette a disposizione 10 borse di studio per supportare i ragazzi nel
loro percorso di Laurea in Tecniche Audioprotesiche.
Tutte le informazioni sul SITO: modalità di presentazione della propria candidatura, modalità di accesso

al corso di Laurea, elenco delle sedi in cui è presente il corso di Laurea in Tecniche Audioprotesiche.

mailto:orientamento@accademiavenezia.it
https://careers.amplifon.com/it/unalaureaconamplifon


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�

● Sabato 3 dicembre 2022 si terrà l’Open Day - On campus and Online Bocconi.
L’evento è dedicato agli studenti di scuola superiore interessati a studiare management,
economia, finanza, data science, maths for AI, scienze politiche o diritto, e che

vogliono conoscere i programmi Bocconi, oltre alle strutture e ai servizi dell’Ateneo.

Gli studenti potranno scegliere se partecipare on campus o online tramite questo form. 

● Sono aperte le iscrizioni alla Winter Session per l’a.a. 2023-2024, dedicata agli

studenti dell'ultimo anno di scuola superiore.

Gli studenti hanno tempo fino al 26 gennaio 2023 (ore 15:00) per compilare la domanda

di ammissione in MyApplication.

Consultate il sito per conoscere gli elementi di selezione e le tempistiche.

http://almaorienta.unibo.it
https://bocconiopenday.liveforum.space/membership/login?lang=it-IT&source=dem#cta
https://www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/bocconi/sitopubblico_it/albero+di+navigazione/home/corsi+di+studio/lauree+triennali/ammissione/corsi+di+laurea+-+a.a.+2023-24/tempistica+e+selezione/my+application#link
https://click.infounibocconi.it/?qs=dc604751b09f7d445b151f46918e3e9b26d4ef7614d626357d1fde8460cc55a8de111cf3a1447ed7afbda72e984cb4b13b660121770bab21


Unive�sit� d� Veron�
Dal 24 al 26 novembre p.v. si terrà il tradizionale appuntamento con la manifestazione di

orientamento "JOB&Orienta" presso i padiglioni espositivi di Veronafiere, che vedrà la

partecipazione dell'Università di Verona fra i maggiori espositori.

L’Ateneo sarà presente per tutta la durata della manifestazione presso il padiglione 7, con uno

stand dove i Tutor d'area e il personale dell'Ufficio Orientamento saranno a disposizione per

rispondere alle domande e fornire a future studentesse e studenti, docenti e genitori tutte le

informazioni sui corsi di studio del nostro Ateneo e sui servizi a disposizione del corpo

studentesco.

In aggiunta alla presenza presso lo stand, l'Università proporrà un ciclo di 4 workshop dedicati ai

corsi di laurea STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) e ai programmi di

Orientamento attivati dall'Ateneo. La partecipazione ai workshop è gratuita e non richiede

prenotazione.

Donne in Informatica A cura del Prof. Ugo Solitro

Giovedì 24 novembre, dalle 9:30 alle 11:30 presso la Sala Rossini - 230 POSTI

Professione Fisico per costruire il futuro: dall'Ambiente all'Industria alla Moderna Agricoltura

fino alle ultime frontiere dell’Intelligenza Artificiale A cura della Prof.ssa Francesca Monti

Venerdì 25 novembre, dalle 9:30 alle 11:30 presso la Sala Rossini - 230 POSTI

Donne che contano: storie professionali di laureate in matematica A cura del Prof. Sisto Baldo

Sabato 26 novembre, dalle 9:30 alle 11:30 presso la Sala Rossini - 230 POSTI

Corsi e servizi dell'Università di Verona: strumenti per una scelta consapevole

Prof. Massimiliano Badino Prof. Diego Begalli dott.ssa Caterina Gallasin a cura dell'U.O.

Orientamento

Sabato 26 novembre, dalle 12:00 alle 14:00 presso la Sala Puccini - 80 POSTI

Tutte le informazioni: JOB&Orienta

https://www.joborienta.net/site/it/home/


Unive�sit� d� Pavi�
L'Università di Pavia organizza, per gli studenti degli ultimi anni del percorso superiore, il Porte

Sempre Aperte all'Unipv in modalità virtuale.

Tutti gli eventi si terranno dalle 16.00 alle 18.00 i seguenti giorni:

• 29 novembre area sanitaria, scientifica e psicologica;

• 30 novembre area umanistica e

giuridico-politico-economica;

• 1 dicembre area dell’Ingegneria e dell’architettura;

• 2 dicembre lauree magistrali.

Alla seguente pagina le modalità di adesione e i programmi

dettagliati delle giornate:

Porte Sempre Aperte all'Unipv oppure inquadra il QR code

Unive�sit� C�’ F�scar� d� Venezi�
Iniziative di orientamento disciplinare

I Dipartimenti di Ateneo, in collaborazione con il Settore Orientamento e Tutorato, propongono
diverse iniziative e attività durante l’anno scolastico rivolte agli studenti, alle studentesse e ai
docenti degli Istituti superiori. Le azioni e le attività in programma consentono di conoscere le
peculiarità delle discipline insegnate all'Università Ca’ Foscari Venezia.

Alcune delle iniziative proposte dai Dipartimenti rientrano nel Piano di Uguaglianza di Genere (GEP) di Ateneo. In
particolare alcune azioni di orientamento vogliono sensibilizzare e avvicinare le studentesse e gli studenti al tema
delle discipline STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) al fine di proporre una cultura inclusiva
e attenta alla parità di genere.

Dipartimento di Economia: Economics Open Weekend

Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali: Misteri dei mestieri. Pensa al futuro, scopri le professioni

Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi: Donne / STEM / Sport, Winter School

Dipartimento di Studi sull'Asia e sull'Africa Mediterranea: Esplorando il Sud-Est Asiatico:

orientamento per i licei, Persiano occidentale e persiano orientale (persiano d’Afghanistan)

Tutte le informazioni, il piano degli incontri e i contatti per partecipare a questo LINK.

https://orienta.unipv.it/scegli/scopri-unipv/porte-sempre-aperte-allunipv-quattro-giornate-online-conoscere-luniversita-di
https://www.unive.it/pag/38009/


Unive�sit� d� Ferrar�

Giurisprudenz� - A�ivit� d� Orientament�

C’è ancora tempo per segnalare il proprio interesse a queste iniziative.

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

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
https://forms.gle/1U3dHP2erzetQQKs5


Archite�ur� � Desig� - Ope� Da�

Nei giorni 13 e 15 Dicembre 2022 si terranno, in via telematica attraverso la piattaforma

GoToMeeting, gli Open Days del Dipartimento di Architettura dell'Università di

Ferrara, durante i quali il Dipartimento "apre" i suoi spazi istituzionali agli studenti delle

Scuole superiori, al fine di orientare e fornire informazioni inerenti l'offerta didattica relativa

al Corso di Laurea triennale in “Design del prodotto industriale” e al Corso di

Laurea Magistrale in “Architettura”.

In entrambe le giornate, a conclusione delle presentazioni dei Corsi di studio, sarà possibile

assistere alle lezioni universitarie e alle attività laboratoriali in corso.

E' richiesto prenotarsi all'evento entro e non oltre l'11 dicembre 2022.

Le modalità di iscrizione, i referenti ed il programma dell'iniziativa sono disponibili a questo
LINK.

http://www.unife.it/architettura/lm.architettura/iscriversi/open-day#null

