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Questa pagina è dedicata alle proposte di orientamento per gli studenti delle classi quinte. In
allegato tutti i dettagli, punto per punto.
- La Scuola di Economia e Management dell'Università di Verona, attiva a Vicenza, propone
un'ampia offerta formativa; due CdL triennale (Economia e Innovazione Aziendale - EIA ed
Economia, Imprese e Mercati Internazionali - EIMI) e due CdL magistrale (International
Economics and Business - IEB, interamente in inglese, e Management e Strategia d’Impresa MSI). Per far conoscere temi e contenuti della suddetta offerta formativa, si propongono video
che saranno liberamente fruibili dagli studenti mediante accesso al sito della Scuola. Inoltre
l'Ateneo ha organizzato un open week il 7 luglio alle ore 16.00 per i corsi di laurea di area
economica (il link di accesso sarà disponibile sul sito web di Ateneo e/o della Scuola di
Economia e Management).
- La Regione Veneto ha approvato il corso per formare tecnici esperti in area
efficienza/detrazioni. Il percorso, rivolto a ragazze e ragazzi che stanno per terminare gli studi
di CAT, cercherà di approfondire i contenuti utili per ricoprire tale figura professionale. La
scadenza della selezione è il 12/07; consultare la locandina in allegato per ulteriori informazioni.
- Partira? da ottobre ad Abano Terme (Pd) il nuovo corso di specializzazione post diploma
ITS sul Turismo rivolto a chi abbia conseguito un diploma di Scuola Superiore. La
presentazione del percorso, degli sbocchi e delle sue opportunita? lavorative sara? aperta a
tutte le classi quinte al seguente link nei giorni giovedi? 20 maggio e giovedi? 03 giugno
2021 dalle 15.00 alle 15.50.
- L'Università degli Studi di Padova organizza, per coloro i quali vogliano iscriversi ad un
Corso di Laurea in Scienze, il test di ammissione TOLC. Il test si terrà in modalità
TOLC@CASA e/o TOLC all’Università in aule informatiche dell’Università di Padova nei mesi di
aprile, maggio, luglio, agosto e settembre 2021. Anche gli studenti iscritti al 4° anno potranno
sostenere un test TOLC nelle sessioni previste per il 2021, che potranno utilizzare per iscriversi
il prossimo anno accademico 2022/23; infatti il TOLC ha validità di circa 19 mesi. In base al
corso di laurea della Scuola di Scienze a cui lo studente vuole iscriversi dovrà svolgere il TOLCI oppure il TOLC-E:
- il TOLC-I è richiesto per l’ammissione ai Corsi di Laurea a numero programmato;
- il TOLC-E è richiesto per l’ammissione ai Corsi di Laurea con prova di accertamento
obbligatoria.
I dettagli sulle modalità di selezione sono disponibili qui. Si invitano gli studenti a visionare un
breve video con tutte le relative info.
- L'Università di Bologna mercoledì 5 maggio alle ore 15, presenterà il corso di laurea in
'Scienze e tecnologie per il verde e il paesaggio', corso unico in Italia. L’open day si svolgerà

interamente online. Le info per iscriversi e per partecipare sono disponibili a questo link.
- Sabato 8 maggio 2021 alle ore 16.00 si terrà l'Open day del Campus Ciels Padova, Roma e
Brescia in diretta streaming collegandosi a Facebook Campus Ciels. Inoltre Ciels organizza da
martedì 11 maggio a venerdì 14 maggio 2021 dalle 15.30 alle 17.00 delle lezioni aperte la cui
partecipazione è gratuita registrandosi al seguente link. In allegato il programma.
- Sono aperte le iscrizioni ai corsi post diploma delle 7 ITS Academy del Veneto. Le date
sono: 4/5/2021 ore 14.00, per maggiori info consultare il sito; 11/5/2021 ore 14.00, per maggiori
info consultare il sito. Dopo l'iscrizione si riceve il link di zoom per la diretta online della giornata
scelta.
-Il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Ferrara terrà il giuriopenday il
28 aprile 2021 alle ore 10:00 per presenatre il nuovo corso di Laurea Triennale. L'incontro si
terrà su Meet e chi desidera partecipare è pregato di iscriversi compilando il form. Tutti gli
iscritti riceveranno il link per connettersi alla stanza virtuale 15 minuti prima dell'evento.
- Nell’ambito delle attività della Federazione, costituita tra la Scuola Superiore Sant’Anna, la
Scuola Normale Superiore e la Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia, si svolgerà
la V edizione della Scuola di Orientamento Universitario. Esso si rivolge a 306 studenti e
studentesse del penultimo anno e si articolerà in tre corsi che si terranno nelle seguenti date:
22-24 giugno; 29 giugno-1 luglio; 6-8 luglio. Si allega file per ulteriori info.
- Fòrema, in collaborazione con gli ITS partner della Rete Switch - Network territoriale per il
Diritto all'Orientamento dei giovani, farà conoscere gli Istituti Tecnici Superiori che sono
percorsi di specializzazione tecnica post diploma; una sorta di "piccolo politecnico" con
un'offerta formativa specializzata in 6 aree tecnologiche strategiche.
Gli appuntamenti sono fissati per mercoledì 5 e 12 maggio. Puoi prenotare la tua
partecipazione seguendo questo link. Tutte le informazioni e il form di iscrizione sono, invece,
disponibili al seguente link.
- La SSML Carlo Bo propone TRE indirizzi per il Corso di Laurea triennale in Scienze della
mediazione linguistica:
- Mediazione linguistica e negoziazione internazionale
- Digital communication and social media marketing
- International trade and multicultural sales
Il prossimo open day in modalità online si terrà sabato 17 aprile alle ore 10:30 (sul sito
www.ssmlcarlobo.it trovate il link per l'iscrizione) e il colloquio di valutazione, che si terrà
giovedì 29 aprile, previa iscrizione entro venerdì 23 aprile.
- L'Istituto Nazioneale di Fisica Nucleare (INFN) Sezione di Padova, ha pubblicato un bando
per una borsa di studio per diplomati. Al seguente link è stato pubblicato il bando con scadenza
8 maggio 2021:Bando n. 23075/2021 n. 1 borsa di studio per attività di formazione ad indirizzo
tecnologico per diplomati di durata annuale. Piano dell’attività: Supporto al Servizio Calcolo e
Reti, gestione delle richieste degli utenti del servizio per problematiche legate ai sistemi
operativi desktop, server e problematiche relative alla rete Ethernet e Wireless.
- L'Università degli Studi di Ferrara propone eventi online per mostrare la propria offerta
formativa e la possibilità di svolgere stage estivi. Di seguito le date:
13 Aprile - Dipartimento di Ingegneria
14 Aprile - Corso di laurea in Giurisprudenza - Sede di Rovigo
14 Aprile - Corso di Laurea in Tecnologie agrarie e Acquacoltura del Delta

15 Aprile - Corso di Laurea in Tecnica della riabilitazione psichiatrica
Per visionare l'elenco completo relativa agli OPEN DAY e agli STAGE ESTIVI visita la pagina.
- Si comunica agli studenti degli ultimi due anni che è possibile partecipare al seminario tenuto
dalla Scuola di Giurisprudenza dell’Università di Padova intitolato: I diritti degli altri: con-vivere
in un mondo globalizzato. L’incontro sarà in modalità telematica, sarà valido anche ai fini del
PCTO e si svolgerà martedì 13 aprile dalle ore 15.30 alle ore 17.30. Per poter partecipare al
webinar e ricevere il link per il collegamento è NECESSARIO ISCRIVERSI ENTRO IL
09/04/2021 a questo link. Poiché il progetto rientra nelle attività PCTO, vi sarà l’appello in
entrata e in uscita.
- L'Università di Padova ha organizzato degli incontri on line dedicati a studentesse e studenti
del quarto e quinto anno che vogliano raccogliere tutte le informazioni di carattere generale per
iscriversi all'università, conoscere le modalità di accesso, scoprire gli avvisi di ammissione e la
rete di servizi a supporto del diritto allo studio. Info e iscrizioni: www.unipd.it/a-tu-per-tutor
- L’Università di Bologna ha organizzato degli incontri di presentazione online specifici dei
singoli corsi di studio della propria offerta formativa. Per conoscere gli appuntamenti,
consultare la pagina.
- Il Polo Territoriale di Cremona e il Politecnico di Milano svolgeranno degli Open Days online
nelle giornate del 25 marzo, 21-22 e 23 aprile. La locandina dell'iniziativa è disponibile
cliccando qui. È obbligatorio iscriversi agli appuntamenti del 21, 22 e 23 aprile attraverso il form
che sarà disponibile dal 26 marzo sul sito del Polo di Cremona https://www.polocremona.polimi.it/.
- SMART FUTURE ACADEMY svolgerà un evento online il 16 aprile dalle 8,30 alle 12,30 al
fine di aiutare gli studenti ad orientarsi. Per partecipare è necessaria l'iscrizione online
dell'istituto sul sito di Smart Future Academy alla pagina ISCRIZIONI.
- Giovedì 1 aprile 2021 alle ore 16.30 si terrà l'Open day del Campus Ciels Padova, Roma e
Brescia in diretta streaming collegandosi a Facebook Campus Ciels:
https://www.facebook.com/CampusCiels/ per la presentazione dei corsi triennali in Scienze
della Mediazione Linguistica.
- Mercoledì 14 e martedì 20 aprile 2021 alle ore 10.00 si terranno gli Open day dell'Università
di Ferrara per la presentazione dei corsi magistrali in Giurisprudenza. Per iscriversi basta
compilare il form alla seguente pagina.
- L’Aeronautica Militare ha indetto il concorso, per esami, per l’ammissione di 152 Allievi
Marescialli alla prima classe della Scuola A.M. di Viterbo per l’anno accademico 2021-2022.
La data di scadenza del concorso è il 6 aprile 2021. Tutte le informazioni inerenti al concorso
sono disponibili sulla pagina: http://www.aeronautica.difesa.it/personale/concorsi/Pagine/AllieviMarescialli.aspx. Per presentare la domanda di partecipazione, collegarsi a questo sito.
- Si segnalano gli eventi di orientamento dell’ITS Academy Veneto che si terranno nelle
giornate del 17-24-31 marzo e del 14-20 aprile, dalle ore 9.00 alle ore 11.00. Gli eventi ‘ITS MY
FUTURE’ sono proposti per la presentazione dei percorsi formativi e sono consultabili alla
pagina https://istruzioneveneto.gov.it/istruzione/its-e-ifts/.
- La Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa organizza le Giornate di Orientamento Tematiche 2021
- edizione online. Sul sito è stato pubblicato il bando di concorso a.a. 2021/22 per l’accesso ai

corsi ordinari.
- L’Università Ca’ Foscari Venezia sarà presente all’edizione 2021 di Fiera Didacta Italia che
si terrà dal 16 al 19 Marzo. Sarà possibile partecipare il giorno 18 marzo, dalle ore 18.30 alle
ore 20.00, al seminario dal titolo "Competenze per lo sviluppo del talento 4.0" e il giorno 19
marzo, dalle 16.00 alle ore 17.30, al seminario dal titolo "Didattica inclusiva e multiculturale per
il Digital Humanities". Per poter partecipare registrarsi alla piattaforma.
- L'Università di Pavia mette a disposizione al seguente link conferenze e incontri per far
conoscere le macro-aree disciplinari e i vari indirizzi di studio dell'Ateneo.
- Si comunica che, grazie alla stretta collaborazione tra l'Istituto Girardi e l'ENAIP Veneto, nelle prossime
settimane si terranno una serie di webinar e di workshop, in modalità telematica, riguardante il mondo del
lavoro e l’offerta formativa degli ITS. Gli incontri con gli ITS avranno carattere informativo mentre i laboratori
condotti dalle Agenzie del lavoro (che svilupperanno gli argomenti del mercato del lavoro, il curriculum vitae
e il colloquio di lavoro) avranno carattere laboratoriale. Per poter partecipare agli incontri, ricevere il link per
il collegamento online e per ulteriori informazioni leggere attentamente la

circolare n. 82.

- L'Università di Padova organizza un incontro di orientamento on line che si terrà dal
22-25 Febbraio 2021, alla pagina https://scegliconnoi.unipd.it/. Si invitano gli studenti a
procedere alla REGISTRAZIONE per seguire gli appuntamenti nelle quattro giornate:
Lunedì 22/02: Scuola di Agraria e medicina veterinaria – Scuola di Medicina e chirurgia
Martedì 23/02: Scuola di Economia e scienze politiche – Scuola di Giurisprudenza
Mercoledì 24/02: Scuola di Psicologia – Scuola di Scienze umane, sociali e del patrimonio
culturale
Giovedì 25/02: Scuola di Ingegneria – Scuola di Scienze
Tutti i giorni, un ricco programma di eventi in rete per presentare i corsi di studio, fornire
informazioni sui benefici economici, possibilità di studio all'estero e molto altro.
- Dal 24 al 26 marzo si dà il via al secondo appuntamento online con gli Open Day dell’
Accademia di Belle Arti di Verona in cui sarà possibile conoscere le offerte triennali, biennali
e quinquennali dell’Accademia. Per la prenotazione è necessario registrarsi sul sito
dell’Accademia al seguente link.
- Dal 15 al 19 marzo si svolgeranno sul canale youtube YouCafoscari dell'Ateneo Ca' Foscari
di Venezia le dirette dell'Open day 2021. Inoltre, dal 23 al 25 marzo si potrà partecipare alle
tante Open class in programma su ZOOM. Al seguente link è possibile consultare l'intero
programma.
- L'Università di Bolzano invita tutti gli studenti del 4° e 5° anno al Bachelor Day, che si terrà il
19 marzo 2021. Si invita a consultare il poster dell'evento. Maggiori informazioni a questo link.
- La Fondazione ITS “R. Rossellini”, scuola superiore di Alta Formazione nel settore cine-audiovisivo, ha organizzato dei “virtual open day” che si svolgerà nel mese di marzo nei giorni: 2, 4,
9, 11, 16, 18, 23, 25, 30. Avranno la durata di 45 minuti, il primo inizierà alle ore 10, il secondo
alle ore 11 e il terzo alle ore 12. E’ possibile prenotarsi scegliendo giorno ed orario di
preferenza.
- E' rivolta a tutti gli studenti delle classi 4° e 5° e agli studenti della classe 3QR, la possibilità di
partecipare ad un incontro di presentazione, formazione e simulazione dei test d'ingresso
generale per accedere a tutte le facoltà universitarie (sia a numero chiuso che a numero
aperto). Tali simulazioni vengono organizzate a distanza e a titolo completamente gratuito.

L'incontro prevede un'introduzione comune a tutti e una prova simulata; l’intera attività
(introduzione + prova simulata on line) ha una durata complessiva di circa 75 minuti.
Per iscriversi agli Alpha Test, bisogna compilare, entro e non oltre il 10 FEBBRAIO, il
MODULO GOOGLE raggiungibile al seguente indirizzo:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4vbjrvVXZMbYuRbDjXvJL2u0yQccf6dIc3W9G2Vxx8_082
Una volta raccolte tutte le adesioni verrano fornite informazioni circa la data e l'orario in cui si
svolgeranno i test.
Altra iniziativa utile è il corso di preparazione ai quesiti di logica dei test di ammissione, per i
quali verranno date, più avanti, ulteriori indicazioni.
- L'Open day del Campus Ciels Padova, Roma e Brescia è previsto per sabato 13 febbraio
2021 alle ore 16.30 per presentare il percorso di Laurea Triennale in Scienze della Mediazione
Linguistica e verrà erogato in diretta streaming alla pagina Facebook Campus Ciels:
https://www.facebook.com/CampusCiels/
- L’Università di Pisa il 15 febbraio p.v., alle ore 15.30, organizzano un Open day in Diretta
Facebook alla pagina “Campus Lucca – Corsi di Laurea in Turismo”, per presentare il corso di
Laurea in Scienze del Turismo. In allegato la locandina di presentazione.
- L’Alma Mater di Bologna è lieta di invitare le studentesse e gli studenti delle classi quarte e
quinte alla manifestazione Alma Orienta – Giornate dell’Orientamento che si svolgerà on line
nelle giornate del 2 e 3 marzo 2021 dalle ore 9.00 alle ore 17.00. L'obiettivo è offrire alle future
matricole la possibilità di acquisire informazioni approfondite sulle opportunità formative
dell’Ateneo, sulle modalità di accesso ai corsi di studio e sui servizi offerti. L'iscrizione è
obbligatoria per chiunque intenda partecipare e dovrà essere effettuata dall’app
dell’orientamento myalmaorienta (scaricabile gratuitamente su Google Play o Apple Store) o
dal sito web: https://eventi.unibo.it/giornateorientamento/ nel quale si potrà consultare anche il
programma della manifestazione.
- L'Accademia Aeronautica è l'Istituto di studi superiori a carattere universitario che ha il
compito di provvedere al reclutamento ed alla formazione dei giovani che aspirano a diventare
Ufficiali dell'Aeronautica Militare in servizio permanente effettivo. E' possibile accedere al sito
dell'Accademia Aeronautica che consente di visitare virtualmente la struttura dell'Istituto,
acquisire informazioni sulla formazione dell'allievo, nonché sui profili futuri di carriera.
L'Accademia Aeronautica è disponibile ad effettuare un incontro in modalità remota (mediante
VTC) finalizzato all'erogazione di informazioni sulla partecipazione al concorso; poiché per
essere ammessi alla frequenza dei corsi è necessario partecipare ad un concorso pubblico per
esami che scadrà il prossimo 16 febbraio 2021. In allegato la guida di presentazione
dell'Accademia.
- La Fondazione Studi Universitari di Vicenza in collaborazione con l'Università di Verona,
sono liete di invitare tutti gli studenti ad un incontro “OPEN DAY” dedicato alla presentazione
dei quattro corsi di laurea triennale di area economica dell’Università di Verona, tra cui anche i
due erogati presso la sede di Vicenza: Economia e Innovazione Aziendale (EIA) ed
Economia, Imprese e Mercati Internazionali (EIMI). L’evento si terrà con un WEBINAR il giorno
venerdì 29 Gennaio 2021 a partire dalle ore 15.30 al link https://www.univr.it/it/area-economica
. L'evento sarà registrato e successivamente caricato sul sito della Scuola di Economia e
Management dell’ateneo di Verona all'indirizzo web www.economiamanagement.univr.it
- Accademia delle Professioni insieme a Istituto Superiore per il Made in Italy e
Scuole della Formazione Professionale DIEFFE propone l'iniziativa ORIENTATUTTI rivolta a

tutti coloro che desiderano fare un colloquio di orientamento con un professionista esperto. Di
seguito il Link per accedere immediatamente alla pagina del nostro sito
https://www.accademia.me/news/orientatutti-due-weekend-dedicati-all-orientamento/
- Il Collegio Superiore, istituzione di eccellenza dell’Alma Mater Studiorum - Università di
Bologna, organizza un evento di presentazione online della propria offerta formativa che si
svolgerà sulla Piattaforma Teams il 12 febbraio 2021 dalle 16 alle 18. Per partecipare
all'evento è obbligatoria l’iscrizione da effettuare entro l'11 febbraio al seguente link:
https://almaorienta.unibo.it/it/agenda/virtual-open-day-collegio-superiore-12-febbraio-2021/
- Il polo d’Eccellenza “Università della Montagna – UNIMONT”, distaccamento dell’Università
degli Studi di Milano con sede a Edolo, organizza delle giornate di orientamento per presentare
l’offerta formativa di UNIMONT e in particolare il Corso di Laurea in Valorizzazione e Tutela
dell’Ambiente e del Territorio Montano. Vi invitiamo a visionare il sito e la locandina in allegato
per avere ulteriori informazioni
- Il Dipartimento di Scienze Economiche dell'UNIVERSITA' DI BOLOGNA, nell’ambito
dell’attività di orientamento alla scelta universitaria, propone un ciclo di dieci lezioni registrate,
interamente online, che andrà in onda sul canale youtube del dipartimento alla pagina:
https://www.youtube.com/c/DSEUniboDipartimentodiScienzeEconomiche
Al seguente link, invece, trovate i titoli delle lezioni con indicato il nome del docente e il
calendario dei video in uscita: https://eventi.unibo.it/seminari-economia/edizione-2021 Ogni
lezione tratterà un tema specifico e durerà circa 30 minuti
- ENAIP Veneto mette a disposizione degli studenti una serie di webinar, di 2 ore ciascuno e
con la presenza di 2 operatori, su una serie di tematiche, tra cui: presentazione dell'offerta
formativa dei percorsi di ITS Academy del Veneto, workshop di approfondimento su singoli ITS,
laboratori condotti dalle Agenzie per il Lavoro relativi alla ricerca attiva del lavoro, CV,
simulazione colloquio di lavoro, lezioni tematiche svolte dalle Scuole dell'Università di Padova.
Al seguente link https://www.enaip.veneto.it/ si possono visionare le varie proposte
- Sabato 16 gennaio 2021 alle ore 16.30 verrà erogato in diretta streaming l'Open day del
Campus Ciels Padova, Roma e Brescia. Per seguire l'evento basta collegarsi alla pagina
Facebook Campus Ciels: https://www.facebook.com/CampusCiels/
- “Precorsi 2020”: preparazione gratuita ai test d'ingresso per i corsi di laurea in ambito
sanitario gestito dall'Associazione “Studenti e Professori di Medicina Uniti per” in
collaborazione con l'Università degli Studi di Padova. In allegato la locandina con tutte le
informazioni
- L'Università IULM incontra gli studenti! Le attività di orientamento online non richiedono
alcuna iscrizione; consulta la pagina dedicata per conoscere tutti gli eventi in programma. Ecco
le prossime date:
12 gennaio h 15:00 - 16:00 Presentazione offerta formativa
14 gennaio h 15:00 - 16:00 Q&A
19 gennaio h 15:00 - 16:00 Webinar, La tecnica della consecutiva
21 gennaio h 15:00 - 16:00 Q&A
25 gennaio h 15:00 - 16:00 Orientamento alla scelta
26 gennaio h 15:00 - 16:00 Presentazione offerta formativa
- l’ATENEO di VERONA dal 18 gennaio al 12 febbraio 2021 presenterà la propria offerta
formativa. L’evento si svolgerà in diretta streaming e non è richiesta l’iscrizione. A breve verrà

pubblicato il calendario completo dell’iniziativa al link www.univr.it/it/open-weeks.
- IUSVE (Istituto Universitario Salesiano Venezia e Verona) propone alcuni momenti d’incontro
con gli studenti (del 4° e 5° anno) volti a proporre l'offerta formativa per l'a.a. 2021-22 e a
presentare i Corsi di laurea afferenti ai tre Dipartimenti di Comunicazione, Pedagogia e
Psicologia. Alcuni eventi web non prevedono alcuna registrazione e/o compilazione di dati
personali ed è liberamente accessibile anche da genitori e docenti. Di seguito i link:
17 dicembre 2020
09.30 Area di Psicologia https://zoom.us/j/92435568836
10.30 Area di Comunicazione ed educazione: https://zoom.us/j/94472353767
11.30 Area di Pedagogia https://zoom.us/j/99129163508
15.00 Area di Psicologia https://zoom.us/j/92435568836
16.00 Area di Comunicazione ed educazione: https://zoom.us/j/94472353767
17.00 Area di Pedagogia https://zoom.us/j/99129163508
18 dicembre 2020
09.30 Area di Comunicazione ed educazione https://zoom.us/j/94472353767
10.30 Area di Pedagogia https://zoom.us/j/99129163508
11.30 Area di Psicologia https://zoom.us/j/92435568836
15.00 Area di Comunicazione ed educazione: https://zoom.us/j/94472353767
16.00 Area di Pedagogia https://zoom.us/j/99129163508
17.00 Area di Psicologia https://zoom.us/j/92435568836
19 dicembre 2020
09.30 Area di Pedagogia https://zoom.us/j/99129163508
10.30 Area di Psicologia https://zoom.us/j/92435568836
11.30 Area di Comunicazione ed educazione: https://zoom.us/j/94472353767
15.00 Area di Pedagogia https://zoom.us/j/99129163508
16.00 Area di Psicologia https://zoom.us/j/92435568836
17.00 Area di Comunicazione ed educazione: https://zoom.us/j/94472353767
- La Fondazione ITS Kennedy per l'ICT di Pordenone propone un programma di attività di
orientamento rivolte agli allievi delle classi 4^ e 5^. Durante gli ICT LAB verrà presentata
l'offerta formativa e le opportunità professionali; tra cui: Internet of Things – Industrial Internet
of Things - Industry 4.0; Web, Cloud & Back End; Mobile; Front End & UX Design; Cyber
Security; Big Data – Data Analysis - Data Management.
I seminari durano 2 ore e possono essere svolti in modalità telematica tramite la piattaforma
Google Meet. L'orario è concordabile secondo le esigenze didattiche (di mattina o pomeriggio,
eventualmente anche di sabato).
- ITS RED ACADEMY organizza interventi a distanza che prevedono attività di sviluppo delle
competenze trasversali ed attività di orientamento. Queste attività sono riconoscibili come
esperienza concorrente al raggiungimento del monte ore del PCTO (legge 145/2018). La
prenotazione può essere effettuata a cura del docente o del singolo studente. Per l’iscrizione
visitare la pagina Orientamento (https://itsred.it/corsi-del-veneto/). Per i ragazzi delle classi IV e
V si progettano le seguenti attività:
> Open Lesson
> Hackathon
> Orientamento On Line
> Open Day
Ad ogni studente partecipante può essere rilasciato un attestato di frequenza
- Proseguono gli incontri per la realizzazione del progetto “Destinazione Futuro” organizzato,

come ogni anno, dal Comune di Cittadella e pensato per gli studenti delle classi IV^ e V^. E'
possibile seguire gli orientamenti con:
> ATENEO DI VERONA mercoledì 9 dicembre 2020 nelle ore 14.30-16.30. Il link per il
collegamento è: https://univr.zoom.us/j/88697760557
> ACCADEMIA BELLE ARTI N.A.B.A. mercoledì 2 dicembre 2020 nelle ore 14.30-16.30. Il
link per il collegamento è il seguente: https://naba-da.zoom.us/j/5563519921ù
> ISTITUTO PER IL TURISMO DI JESOLO lunedì 30 novembre 2020 nelle ore 14.30-16.30. Il
link è: meet.google.com/nnt-pekb-veh
> UNIVERSITÀ DI FERRARA mercoledì 25 novembre 2020 nelle ore 14.30-16.30. Il link per il
collegamento è: meet.google.com/ebe-caac-itw
> UNIVERSITÀ CA' FOSCARI di VENEZIA lunedì 23 novembre 2020 nelle ore 14.30-16.30. Il
link con il quale potersi collegare è: https://unive.zoom.us/j/8730584897
Ad ogni studente partecipante può essere rilasciato un attestato di frequenza
- l'UNIVERSITA' DI FERRARA presenta "Unife Orienta 2021" una manifestazione dedicata
all'orientamento universitario che si svolgerà nei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2021.
Durante le tre giornate Unife apre le porte a studenti di quarta e quinta superiore per scoprire in
anteprima i corsi di studio e i servizi offerti, offre chiarimenti e informazioni su modalità di
accesso ai corsi, struttura didattica e sbocchi professionali. Sarà, inoltre, possibile effettuare
simulazioni delle prove di ammissione ai corsi ad accesso programmato e valutare i propri
interessi accademici e valori professionali attraverso test attitudinali. Tutta la manifestazione si
terrà in modalità on line e per la partecipazione è richiesta l'iscrizione attraverso il seguente
form online.
- l’UNIVERSITA' DI BOLOGNA svolgerà l'attività di orientamento attraverso i Virtual Open Day,
mediante i quali si potranno seguire le presentazioni dei corsi e dialogare tramite chat con
docenti e tutor. A questo indirizzo https://almaorienta.unibo.it/it/agenda si potrà consultare il
programma degli eventi ed accedere alla Scheda di Iscrizione.
- nell’ambito dell'open day dell'Università di Bologna, lunedì 30 novembre alle ore 15:00, sarà
presentato il corso di laurea in Verde ornamentale e tutela del paesaggio, unico corso in Italia
che forma un agronomo in grado di operare sia nella produzione e commercializzazione delle
piante ornamentali che nella progettazione e gestione di aree e sistemi verdi. Le info per
iscriversi e per partecipare al virtual open day sono disponibili a questo link:
https://almaorienta.unibo.it/it/agenda/virtual-open-day-cds-sede-imola-3....
- l'UNIVERSITA' IULM si presenta. Negli incontri virtuali è possibile conoscere la realtà
dell'Ateneo con: presentazioni dell'offerta formativa, didattica orientativa con lezioni tematiche
su ogni corso triennale, webinar didattici con lezioni incentrate sul tema della comunicazione e
curate da esperti del settore, orientamento alla scelta con incontri volti ad aiutare gli studenti a
porsi le giuste domande per fare una scelta consapevole
- torna la 2° edizione della Notte della Ricerca a Vicenza. Venerdì 27 novembre 2020 giovani
e adulti saranno coinvolti in tour virtuali ai laboratori, pillole di ricerca scientifica, webinar,
meeting, conferenze e seminari divulgativi. Per l'iscrizione ai seminari e per maggiori info,
consultare: https://www.univi.it/wp/2020/11/19/seconda-notte-della-ricerca-a-vicenza...
- dal 23 al 28 novembre, si terrà l’Open Week online dell'UNIVERSITA' CATTOLICA di
MILANO: una settimana dedicata alla presentazione delle 12 Facoltà. E' possibile consultare il
programma dell'iniziativa e cliccando qui si trova il form per potersi registrare.
- il progetto N.E.R.D. - Non è roba per Donne? - realizzato in collaborazione tra l’Università di

Padova e Fondazione IBM - offre alle studentesse dell'ultimo triennio l'opportunità di
partecipare gratuitamente ad incontri formativi e laboratori online per stimolare e diffondere la
passione per l’informatica e le competenze digitali. Sono previsti 4 incontri pomeridiani: una
sessione plenaria di introduzione (22 gennaio 2021), due incontri di laboratorio (12 e 21
febbraio 2021) e una sessione di premiazione (15 maggio 2021). La descrizione completa del
progetto è disponibile all’indirizzo www.unipd.it/progetto-non-roba-donne
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