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Anno scolastico 2020-2021
Salone dello studente Toscana Emilia Romagna
https://www.salonedellostudente.it/salone-dello-studente-della-toscana-e...
Allegati progetto:
Manifestazione Unife Orienta 2021 Università di Ferrara
19, 20 e 21 gennaio 2021: Manifestazione dedicata all'orientamento universitario "Unife Orienta
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 per l'anno accademico 2021/22, seguendo le
presentazioni dei docenti e dei tutor per avere chiarimenti e informazioni su modalità di
accesso ai corsi, struttura didattica, sbocchi professionali, benefici, agevolazioni e altro ancora.
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 appositamente creati dai nostri esperti.
Tutta la manifestazione si terrà in modalità on line e per la partecipazione è richiesta l'iscrizione
attraverso il seguente form online.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_40v6IBfHm5ecQ06ZKCdgIoHMn3fm...
L'Ufficio Orientamento, Welcome e Incoming è a vostra disposizione per dettagli e per
concordare le modalità di partecipazione.
Potete contattarci via mail all'indirizzo orientamento@unife.it o telefonicamente ai numeri 0532293118 (Marzia), 0532-688114 (Daniela), 0532-293176 (Carlo)
Allegati progetto:
30^ edizione JOB&Orienta Digital Edition – Fiera di Verona, 25-27 novembre 2020
“Orientamento: vaccino per l’occupazione”
È possibile scaricare il programma culturale aggiornato, suddiviso nelle tre giornate di
svolgimento, dal sito www.joborienta.info
Allegati progetto:
ISIA design Firenze orientamento on line
ISIA Firenze una presentazione online per illustrare il suo corso triennale in Design: venerdì 11
dicembre, alle ore 15.30. Gli studenti potranno partecipare iscrivendosi tramite il form: > Iscriviti
Qualora lo preferiate lo staff dell'Ufficio Orientamento è disponibile ad organizzare una
presentazione personalizzata in un'altra data o a partecipare ai momenti dedicati
all'orientamento in uscita che avete già programmato. L’ISIA è il primo istituto pubblico in Italia
del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca nel campo del Design. Attivo da
oltre 40 anni si occupa di formazione, ricerca e sperimentazione nel campo del design e

propone un'offerta formativa di I e II livello: un triennio con indirizzo Design e un biennio
specialistico con indirizzo “Design del prodotto industriale e dei sistemi” e “Design della
comunicazione e del prodotto digitale”. Il modello ISIA è caratterizzato da un numero limitato di
studenti, selezionati con prova d’ammissione e un corpo docente composto da qualificati
studiosi e professionisti, che trasmettono le proprie competenze in un percorso formativo
multidisciplinare, con frequenza obbligatoria. Alle lezioni curricolari si affiancano conferenze e
workshop tenuti da importanti personalità del mondo della cultura e del design, con l'obiettivo di
coinvolgere gli studenti nel dibattito sullo sviluppo del design contemporaneo.? Per maggiori
informazioni è possibile contattare la responsabile dell'orientamento, la prof.ssa Silvia Masetti
all'indirizzo orientamento@isiadesign.fi.it.
Allegati progetto:
Studiare Lingue o Mediazione Linguistica?
https://www.mediazionelinguistica.it/blog/2020/che-differenze-ci-sono-tr...
Allegati progetto:
ciclo di seminari-webinar dal titolo “Riorganizzare la vita ai tempi della pandemia”,
proposti dall’Università di Firenze
Allegati progetto:
locandina-generale-2.pdf
Fondazione CAMPUS laurea in scienze del turismo
ECAMPUS Laurea in turismo presente al Salone di Orientamento di Verona Job Orienta, in
modo virtuale e il 27 novembre dalle ore 11.30 alle ore 12.30 con questo link
https://www.joborienta.info/venerdi-27-novembre-2020/Laurea in Turismo
https://youtu.be/4TYesdEPI1o https://youtu.be/2QZMIHalgfo https://youtu.be/_Lee_8RReTg
https://youtu.be/1oPmJ5PTiW8 https://youtu.be/prls2ETxDIg
Allegati progetto:
brochure-x-web.pdf
ORIENTA MENTI regione Liguria
https://www.orientamenti.regione.liguria.it/
Allegati progetto:
Open Day IULM 2020/2021
Open Day IULM 2020/2021 https://openday.iulm.it/openday-triennali/ Sabato 21 Novembre
2020 Sabato 6 marzo 2021 Sabato 8 maggio 2021 Mercoledì 7 luglio 2021
Allegati progetto:
Come cambia l'orientamento universitario in tempi di pandemia
Interessante articolo in cui viene pubblicato il lavoro di indagine svolto dal gruppo di lavoro
Tortuga

https://www.linkiesta.it/2020/06/coronavirus-scuola-universita/
Allegati progetto:

Salone dell'Orientamento 10-11 dicembre 2020
Il Salone dell'Orientamento è giunto alla sua XV edizione in modalità digitale: rinnovato nelle
proposte e a portata di click!
Forte del suo radicamento nel cuore del Mediterraneo, il Salone è pronto a navigare in rete con
una piattaforma digitale altamente competitiva che accoglierà, per ogni evento, migliaia di
persone contemporaneamente.
Partecipare come spettatore alla XV edizione del Salone dell'Orientamento vuol dire
approfondire nuovi argomenti, conoscere progetti e iniziative inedite, e soddisfare la propria
curiosità attraverso un contatto diretto.
Meeting Room, Dirette Streaming e un'interazione istantanea consentiranno di approfondire
varie tematiche attraverso seminari e laboratori.
Il Salone rappresenta un’occasione per raggiungere gli studenti che vogliono formarsi per far
crescere il sistema Paese, e per tutti coloro che cercano anche opportunità lavorative e
professionali.
Il focus protagonista di questa XV edizione del Salone dell'Orientamento sarà il confronto tra la
scuola, la formazione, le professioni e il lavoro.
L'appuntamento è per il 10 e 11 dicembre 2020
Per ulteriori informazioni, scrivici entro il prossimo 5 Novembre
info@salonedellorientamento.it
Ref. Francesca Altomonte 3283982106
Allegati progetto:
Proposte di orientamento Università di Firenze 2021
E' fondamentale cominciare a pensare all'orientamento universitario il prima possibile: vista la
situazione di emergenza sanitaria tuttora vigente l'Università di Firenze in accordo con l'Ufficio
Scolastico Regionale della Toscana organizza una serie di eventi tagliati su misura delle
differenti scuole e dei diversi indirizzi di studio. Eventi in presenza e a distanza daranno agli
studenti la possibilità di conoscere il mondo dell'università e della ricerca.
Allegati progetto:
ORIENTAMENTO IN USCITA
L'orientamento in uscita dedicato agli studenti delle classi quarte e quinte è coordinato dal prof.
Enrico Tomasin. Su questa pagina verranno regolarmente pubblicate le iniziative delle diverse
università della zona, le proposte di enti privati e pubblici e quanto possa rivelarsi interessante
per favorire la scelta del percorso formativo degli studenti.
Allegati progetto:

Anno scolastico 2019-2020

L'orientamento a misura di scuola 24 novembre ore 15
L'orientamento a misura di scuola 24 novembre ore 15
Allegati progetto:
new-climbsthenics-calisthenics-climbers1.pdf
VISITA VIRTUALE AI LABORATORI DI ARCHITETTURA
Il Polo Territoriale di Piacenza del Politecnico di Milano organizza una visita virtuale al
Laboratorio di Modellistica e al FabLab, laboratori di architettura dedicati alla realizzazione di
modelli architettonici ed elementi costruttivi con l'uso di attrezzature professionali.
La visita virtuale (svolta attraverso la piattaforma Teams) è rivolta agli studenti dell’ultimo anno
di scuola superiore interessati ad iscriversi al corso di laurea in Progettazione dell’Architettura
presso la Sede di Piacenza del Politecnico di Milano. L’obiettivo è quello di mostrare agli
studenti questi nuovi laboratori come importante strumento di supporto alla didattica del corso
di laurea.
L'evento online è proposto in due date con differenti orari, per favorire la partecipazione di tutti
coloro che sono interessati al tema:
martedì 17 novembre dalle 10.30 alle 11.30
oppure, in alternativa
mercoledì 25 novembre dalle 15.30 alle 16.30
I dettagli e le modalità d'iscrizione (scadenza 16 novembre ore 16.00) sono disponibili nella
pagina www.piacenza.polimi.it/dettaglio/visita-virtuale-ai-laboratori-di-archit...
Vi ringraziamo anticipatamente per volerne dare comunicazione agli studenti delle classi V.
Cordialmente
Servizio Orientamento
Polo Territoriale di Piacenza
Politecnico di Milano
Allegati progetto:
Salone OrientaMenti 2020 Virtual
Salone OrientaMenti 2020 Virtual
dal 10 al 12 novembre
Nell'ambito delle iniziative Pearson for Work, parteciperemo alla 25a edizione del Salone
OrientaMenti, il primo evento nazionale sull’orientamento, sulla formazione e sul lavoro.
Quest'anno il Salone si terrà online dal 10 al 12 novembre 2020, sul tema SAPER CAMBIARE:
scopri chi sei, progetta il tuo futuro.
Saremo presenti con tre appuntamenti da seguire in diretta:
PER STUDENTI
• Patentino della robotica: il futuro del lavoro è in classe - un progetto Pearson for Work, con
Matteo Bonanno, Gianluca Pellecchia e Paolo Maschietti, il 10 novembre, dalle 16.00 alle
17.00.

• Trovare lavoro con i Social Media – un progetto Pearson for Work, con Simona Toni, il 12
novembre, dalle 16.00 alle 17.00.
PER DOCENTI e GENITORI
• Nel Forum orientamento, futuro, competenze, il 10 novembre, dalle 15.00 alle 17.30,
presenteremo Lo Studio predittivo "2030. Il futuro delle competenze", realizzato da Pearson in
partnership con EY e Manpower.
Allegati progetto:
Orientamento a distanza Marina militare
Allegati progetto:
marina.pdf
attività di orientamento on line regione Toscana
attività di orientamento estive (in modalità on line su piattaforma Meet) :
1) Laboratori di orientamento alla scelta consapevole post diploma di 4 ore (proposte in 2
incontri di 2 ore ciascuno), tenuti da un orientatore esperto e un giovane laureato, al termine
del percorso di orientamento i beneficiari potranno decidere di accedere ad una o più delle altre
proposte formative e di orientamento che seguono:
A) Webinar tematici di 2 ore: organizzati dalle 4 Università Toscane, Firenze, Pisa, Siena e
Siena Stranieri, sulle classi di laurea e Diritto allo Studio Universitario, testimonianze e confronti
con esperti del mondo del lavoro, delle imprese e delle professioni, incontri con delegati
all'orientamento o docenti delle Università,
presentazione di un progetto di ricerca
B) COLLOQUI DI PICCOLO GRUPPO di 1 ora (4-5 utenti): su vari temi riguardanti la scelta
post diploma (Università, DSU, Scelta, Motivazione, Lavoro, Soft Skills) tenuti da un orientatore
esperto o un giovane laureato
L’iscrizione al progetto è individuale e può essere fatta sul sito: www.orientailtuofuturo.it
cliccando su ISCRIZIONE
Allegati progetto:
rt-studiosicuro-brochure-13.pdf
Settimana Multidisciplinare di Orientamento Universitario - dal 06 al 15 luglio 2020
attività di orientamento LUISS
https://www.luiss.it/ammissione/orientamento/orientamento-studenti-ultim...
Allegati progetto:
Orientamento università di Lingue di Pisa
Nel volantino allegato le attività di orientamento organizzate dalla facoltà di Lingue e
Letterature Straniere di Pisa
Allegati progetto:
lingue-e-letterature-straniere-volantino-2020.pdf
Orientamento CdS in Scienze della Formazione Primaria

Venerdì 19 giugno alle ore 16 è organizzato il secondo “Caffé con il Presidente del Corso di
Laurea” in Scienze della Formazione Primaria: incontro a distanza (aula Google MEET) che
rappresenta un’occasione importante per tutti i ragazzi e le ragazze interessati ad intraprendere
il percorso formativo per diventare insegnante di scuola dell’infanzia e primaria.
Si potrà infatti interagire direttamente con il Presidente di Corso di Laurea, ponendo domande o
condividendo curiosità. In questo periodo, tra l’altro, sono usciti i D.M. che spiegano le modalità
di selezione e quindi si potrà discutere anche di questo importante aspetto, dato il numero
programmato nazionale.
Maggiori informazioni sull’evento e i link per partecipare si possono trovare alla pagina del
Corso di Laurea: https://formazioneprimaria.cfs.unipi.it/2020/06/13/un-caffe-con-il-presi...
Allegati progetto:
Università di Pisa progetto PENSIAMO INSIEME IL FUTURO
Il progetto prevede iniziative accessibili online di orientamento,
lezioni di accompagnamento alla maturità e tavole rotonde di
approfondimento su tematiche nell’ambito della scienza, della
tecnologia e dell’attualità.
Durante gli appuntamenti i partecipanti potranno interagire con esperti,
docenti universitari e direttori di dipartimento o delle scuole.
Il ricco calendario di eventi è disponibile alla pagina:
http://pensiamoilfuturo.unipi.it/
Si segnala in particolare la sezione 'Piacere,UniPi!' nella quale
verranno presentate le caratteristiche e i contenuti dei Corsi di Laurea
triennali, magistrali e a ciclo unico attivati presso la nostra
Università.
Durante le presentazioni sarà possibile porre direttamente le domande
di interesse ai docenti che risponderanno in diretta.
Trovate il calendario completo degli eventi alla pagina:
http://pensiamoilfuturo.unipi.it/piacere-unipi/
Non è necessaria l’iscrizione ed è possibile rivedere anche le
registrazioni delle presentazioni precedenti.
Allegati progetto:
Orientamento on line università di Perugia
Orientamento on line università di Perugia: informazioni in allegato
Allegati progetto:
unipg-orientamento-virtuale.pdf
Presentazione del Rettore dell'Università per Stranieri di Siena - 15 giugno 2020 ore 11
Webinar presentazione dell'Università per Stranieri di Siena
CAMPUS ORIENTA DIGITAL Remote&Smart è il portale interattivo nato dalla trentennale
esperienza di Campus Orienta nel campo dell’orientamento post-diploma.
Lunedì 15 Giugno alle ore 11, il portale ospiterà la presentazione dell’Università per Stranieri di

Siena, con interventi del Rettore, Professor Pietro Cataldi, e del Direttore del Dipartimento di
Ateneo per la Didattica e la Ricerca (DADR), Professor Massimo Palermo.
Il Webinar sarà coordinato dal Professor Valentino Baldi, Delegato del Rettore all’Orientamento
e al Job Placement, e dalla Dott.ssa Susanna Lusini, del Servizio Orientamento e Tutorato.
Attraverso questo Webinar, l’Università per Stranieri di Siena offrirà una panoramica dei suoi
Corsi di Studio, delle attività didattiche e di ricerca, delle relazioni internazionali, del diritto allo
studio e delle opportunità di carriera. Sarà così possibile iniziare a conoscere il mondo
dell’Università per Stranieri di Siena e ottenere informazioni essenziali per orientarsi nella
scelta dei propri studi futuri.
Iscriviti a questo link: https://www.salonedellostudente.it/events/unistrasi/
Allegati progetto:
UNIPV PORTE APERTE VIRTUALE
UNIPV offre informazioni dettagliate dell’offerta formativa con video di approfondimenti sui
singoli corsi di studio attivi presso il nostro Ateneo, modalità e criteri di iscrizione per corsi a
numero programmato o a accesso libero, date di scadenza dei test, procedure di servizi offerti,
calcolo delle tasse di iscrizione e residenzialità (collegi, strutture, ecc.)
https://web.unipv.it/studiaconnoi/. A questo indirizzo saranno disponibili videolezione
nell’ambito del progetto “A scuola di Università”.
Allegati progetto:
Orientamento facoltà di Giurisprudenza Università di Firenze
Sulla pagina web dedicata all’orientamento in ingresso del sito
https://www.giurisprudenza.unifi.it/vp-32-in-ingresso.html - potete trovare video di
presentazione dell' offerta formativa, video interviste a professionisti che abbiano
messo a frutto gli studi giuridici, il calendario degli incontri su G-Meet che periodicamente
organizziamo per consentire ai ragazzi di parlare coi docenti e, infine, un indirizzo e-mail
appositamente creato (orientamentoallapari@giurisprudenza.unifi.it) scrivendo al quale
ognuno di voi avrà la possibilità di fissare un appuntamento individuale o a piccoli gruppi
(che si terrà sulle piattaforme digitali) con i tutor e i giovani laureati e laureandi della Scuola
per soddisfare ogni vostra curiosità. Potete inoltre seguire i canali social della Scuola di
Giurisprudenza:
Facebook: https://www.facebook.com/Scuola-di-Giurisprudenza-Universit%C3%A0-deglistudi-di-Firenze-100872968314717
Instagram: https://www.instagram.com/scuolagiurisprudenzaunifi/?hl=it
Allegati progetto:
ORIENTAMENTO UNIVERSITà di Firenze - "Un giorno all'Università" - 3, 4 e 5 Giugno
2020 - diretta streaming, Facebook e infopoint virtuali
I giorni 3, 4 e 5 giugno si terrà in forma virtuale, l'evento di Orientamento "Un giorno
all'Università" organizzato in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana,
"un giorno all'Università" è giunto alla sua X edizione e come di consueto prevede delle lezioni
inerenti gli ambiti disciplinari dell'offerta formativa dell'Ateneo di Firenze e la presentazione dei
servizi dell'Ateneo e colloqui orientativi. Il 3 giugno saranno presentati tramite infopoint virtuali
tutti i servizi dell'Ateneo di Firenze e gli studenti potranno parlare con delegati, tutor, presidenti
di corso di studio e personale responsabile dei vari centri e servizi di Ateneo. Il 4 e 5 giugno
dalle 14.00 alle 17.30 dall'Aula Magna dell'Università di Firenze gli studenti potranno assistere

alle lezioni in diretta streaming e diretta Facebook. "Un giorno all'Università" è un evento di
orientamento e di accoglienza delle future matricole che potranno entrare virtualmente nell'Aula
Magna dell'Università di Firenze e in aule virtuali create per colloqui orientativi e per conoscere
i servizi. In allegato la locandina che vi preghiamo di diffondere tra i vostri studenti e se
possibile pubblicare sul sito della scuola. Tutte le informazioni e il programma dettagliato sono
disponibili alla pagina: https://www.unifi.it/ungiornoaunifi
Allegati progetto:
locandina.pdf
UNIVERSITA' di PISA - ORIENTAMENTO: Pensiamo insieme il futuro
Il progetto “Pensiamo insieme il futuro” dell’Università di Pisa propone fino al prossimo mese di
luglio numerose iniziative, accessibili online, che intendono contribuire alla costruzione del
futuro dei giovani attraverso attività, in rete, di orientamento e approfondimento per tutti i
ragazzi, per i futuri studenti universitari, e per la società in genere.
Il programma prevede tre azioni:
- Lezioni di accompagnamento alla maturità tenute da esperti dei campi più vari;
- Orientamento universitario;
- Tavole rotonde su aspetti di attualità.
Di seguito maggiori dettagli per gli interessati*.
Qui il comunicato stampa di lancio dell’iniziativa:
https://www.unipi.it/index.php/news/item/18164-pensiamo-insieme-il-futur...
E qui la pagina dell’iniziativa, con tutti gli appuntamenti (calendario, descrizione, modalità di
partecipazione, etc.):
http://pensiamoilfuturo.unipi.it
In tutti gli appuntamenti gli studenti potranno interagire con gli esperti, docenti universitari e
direttori di dipartimento.
Allegati progetto:
Giugno con Unistrasi
Attività di orientamento on line Università Stranieri Siena
Prenotazione per una seduta di orientamento on line al link:
https://doodle.com/poll/stf872hrgwa9e3ix
L'incontro avverrà in una stanza virtuale di Google Meet:
https://meet.google.com/air-bras-tqb?authuser=1
Allegati progetto:
Orientamento UNIUD Università degli studi di Udine

Proposte di orientamento on line dell'Università di Udine
Allegati progetto:
orientamento-webinar-di4a.pdf
CAMPUS ORIENTA DIGITAL Remote&Smart
CAMPUS ORIENTA DIGITAL Remote&Smart è il portale interattivo nato
dalla trentennale esperienza di Campus Orienta nel campo dell’orientamento post-diploma.
https://www.salonedellostudente.it/
Allegati progetto:
Evento di orientamento telematico dedicato alle Biotecnologie - 29 maggio 2020
il prossimo 29 maggio 2020 si terrà un evento telematico di orientamento dedicato alle
Biotecnologie: "Biotecnologie? Perché sì".
L'evento è stato organizzato dalla Conferenza dei Corsi di Studio in Biotecnologie, in accordo e
in collaborazione con ANBI e Assobiotec.
Allegati progetto:
biotecnologie-si-grazie-professori.pdf, biotecnologie-si-grazie-studenti.pdf
Virtual Open Day della sede di Imola dell’Università di Bologna
Il Virtual Open Day della sede di Imola dell’Università di Bologna si svolgerà il 28 maggio
pomeriggio.
Saranno presentati i servizi della sede e i corsi di laurea attivi nella sede, negli ambiti di
Medicina e Chirurgia, Farmacia, Agraria e Ingegneria. Sono previsti tour virtuali alle aule, alla
biblioteca e ai laboratori, e sarà possibile dialogare con docenti, studenti, laureati e tutor. In
allegato trovate la locandina con il programma e tutti i corsi di laurea che saranno presentati.
Partecipare è semplicissimo: è sufficiente registrarsi a questo link e si riceverà subito una email
con i link da usare il 28 maggio per collegarsi alle stanze virtuali:
https://almaorienta.unibo.it/it/agenda/virtual-open-day-cds-sede-imola
Vi chiedo la cortesia di divulgare questa iniziativa e il link per iscriversi ai vostri studenti sia
durante le vostre lezioni on line a voce, che tramite comunicazioni elettroniche e attraverso i
vostri canali informativi.
n.b. L’evento si svolgerà interamente online attraverso la piattaforma Microsoft Teams.
Per poter partecipare al meglio al Virtual Open Day si raccomanda di scaricare Microsoft
Teams. E' comunque possibile partecipare all'evento anche accedendo a Microsoft Teams
tramite web (utilizzando il browser Chrome).
Allegati progetto:
SSML PISA PREMIAMO LE ECCELLENZE CLASSI QUARTE
La Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Pisa, www.mediazionelinguistica.it, come ogni
anno, nell’ambito della propria attività di orientamento e formazione, intende premiare e

avvicinare alla mediazione linguistica i migliori studenti delle classi IV, offrendo loro la
possibilità di frequentare gratuitamente un corso full immersion di mediazione linguistica in
lingua inglese.
Le lezioni della Summer School, tenute direttamente dai docenti di inglese del nostro Corso di
Laurea (Classe di Laurea L-12) che rilascia il Diploma di Mediatore Linguistico, equipollente a
tutti gli effetti di legge al Diploma di Laurea in Scienze della Mediazione Linguistica, si
svolgeranno A DISTANZA totalmente in lingua inglese, con uno speciale taglio legato alla
mediazione linguistica scritta e orale e al dibattito.
Il Corso è strutturato in una settimana di lezioni (4 ore al giorno per 5 giorni) che si terranno ON
LINE su apposita piattaforma riservata per la didattica a distanza, dal 22 al 26 Giugno 2020,
ore 10.00 - 12.30 e 13.00 - 14.30
Per maggiori informazioni sulle modalità di invio della candidatura, Vi invitiamo a consultare il
bando in allegato.
Allegati progetto:
bando-concorso-ssml-pisa-premiamo-le-eccellenze-2020-distanza.pdf
OPEN DAY ONLINE Università di Genova dal 26 maggio
A partire dal 26 maggio sarà possibile seguire la diretta delle presentazioni di tutti i corsi di
studio dell'Università di Genova, conoscere gli sbocchi professionali previsti nonché i servizi e
le opportunità per gli studenti.
Inoltre, alunni e genitori potranno assistere ai seminari di orientamento agli studi: "Gli strumenti
per la scelta del corso di laurea", "Laboratorio di orientamento per i genitori", "Le professioni del
futuro".
Alla pagina https://unige.it/open-day è disponibile il programma completo delle presentazioni e
le modalità di accesso alla diretta.
Allegati progetto:
Open day ITS Toscana
Giornate di orientamento degli ITS della TOscana: informazioni in allegato. A seguire i
collegamenti e le istruzioni per partecipare
DATA LINK AL COLLEGAMENTO DA FORNIRE ALLE SCUOLE
20/05/2020 https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_33stO3LGSoK75ZK7f9qTIA
21/05/2020 https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_xOuo6dSJTQaOeV-B_jDbIA
26/05/2020 https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_BAwKIY87TKmYF-HebiRl0A
28/05/2020 https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_eXn7aURuR2CZ2KTE3keS5Q
29/05/2020 https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_ua-I1zwSR26Lo4LX5whXZg
30/05/2020 https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_EFPMBGXcQne1LnrfXrtXBg
Selezionare il link sopra scritto, si arriverà alla pagina di registrazione. Compilare i campi
obbligatori e cliccare sul tasto register. Arriverete così alla stanza dell’evento
Durante la diretta potrete interagire con la regia tramite due opzioni: Raise&Hand per alzare la

mano quando sarà richiesto e “chat” per fare domande ed interagire con il conduttore
Allegati progetto:
invito-orientamento-its.pdf
SMART UP webinar per gli studenti di quinta
Workshop su come avviare un'impresa intelligente: lunedì 25 maggio 9,30-12,30. Informazioni
di partecipazione e programma in allegato
Allegati progetto:
smartup.pdf
OPEN DAY ONLINE ISIA DESIGN FIRNZE
ISIA Firenze è un istituto pubblico del Ministero dell'Università e della Ricerca, attivo da oltre 40
anni, che si occupa di formazione, ricerca e sperimentazione nel campo del design. Il modello
ISIA è caratterizzato da un numero limitato di studenti, selezionati con prova d'ammissione, e
un corpo docente composto da qualificati studiosi e professionisti, che trasmettono le proprie
competenze in un percorso formativo multidisciplinare. Alle lezioni curriculari si affiancano
conferenze e workshop tenuti da importanti personalità del mondo della cultura e del design,
con l'obiettivo di coinvolgere gli studenti nel dibattito sullo sviluppo del design contemporaneo.
L'insegnamento si basa su un modello didattico sperimentale, orientato alla ricerca e
all'innovazione tecnologica e formale, nonché fortemente improntato all'esperienza pratica di
laboratorio.
ISIA è vissuta da studenti e docenti come una sorta di atelier, di laboratorio culturale,
strettamente connesso con le realtà produttive, sia locali che internazionali, e capace di
stimolare una senSibilità sempre crescente verso le questioni sociali ed etiche, temi ormai
centrali per ogni designer.
Le giornate di orientamento online organizzate da ISIA Firenze sono momenti dedicati
all’informazione e all’orientamento per gli studenti delle scuole superiori desiderosi di
intraprendere un percorso di formazione universitario nell'ambito del Design e della
Comunicazione.
Durante gli incontri saranno fornite informazioni sul corso triennale in Design, sul modello
formativo ISIA, sul piano di studi, sulle modalità di ammissione, nonché sulle opportunità di
lavoro e sulle nuove professioni creative. I partecipanti avranno la possibilità di conoscere in
dettaglio l'istituto, i docenti e la direzione, e assaporare il clima che si respira in un'istituzione di
primo piano nel mondo della creatività e del saper fare contemporanei.
Per partecipare sabato 30 maggio, ore 10.30 è necessario prenotarsi:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqEgr9kKj3hp1jk4BbPgDgxMXXFKov...
La presentazione durerà circa 2 ore e si svolgerà su piattaforma Google Meet. Al termine
dell'incontro i docenti sono a disposizione per domande e chiarimenti.
Allegati progetto:
SMART FUTURE ACADEMY ONLINE FIRENZE 2020
SMART FUTURE ACADEMY ONLINE FIRENZE 2020 26 maggio dalle 9 alle 12
L'evento è consigliato alle terze, quarte e quinte anche se non ci sono controindicazioni per le
altre classi, anzi, l'ascolto di storie di successo sin da più giovani potrebbe essere di aiuto nelle

loro scelte future.
Questi gli speaker invitati all'evento fiorentino:
Antonio Petti Col.Arma dei Carabinieri. Com.Prov.Firenze
Antonella Mansi Presidente Nuova Solmine Iberia
Matteo Del Fante AD Poste Italiane
Domenico Battagliola AD La Linea Verde
Agnese Pini Direttore La Nazione
Dario Nardella Sindaco di Firenze
Lucia Aleotti Presidente Menarini
Massimo Sestini Fotografo
Marco Carrai Imprenditore
Allegati progetto:
OPEN DAY Dipartimento di Filologia e critica delle letterature antiche e moderne di Siena
Recentemente il Dipartimento di Filologia e critica delle letterature antiche e moderne
(DFCLAM) dell'Università di Siena ha attivato un canale YouTube sul quale carica alcune
registrazioni delle iniziative live online organizzate in questi mesi. Oltre a queste iniziative
pensate per una divulgazione ad alto livello delle nostre linee di ricerca, che potrebbe ad
esempio interessare i suoi docenti, abbiamo pensato anche ad una sezione rivolta ai ragazzi
maturandi, nella quale troveranno delle brevissime lezioni di accompagnamento alla maturità.
Per ora sono presenti 8 contributi, che saranno ulteriormente integrati nelle prossime
settimane. Questo è il link alla play list http://bit.ly/351nzzt. In allegato troverà la grafica
dell'iniziativa.
Nonostante gli studenti in questo momento siano focalizzati sulla preparazione dell'esame di
maturità, l'Ateneo di Siena ha pensato che fosse giusto, ed anzi ancora più importante, non
rinunciare all'orientamento. La situazione che stiamo vivendo è molto alienante e rischia di far
perdere di vista gli obiettivi a lungo termine e di ritardare scelte importanti come quella del
proprio percorso di formazione universitaria.
Per dare un segnale forte e siccome crediamo che i ragazzi abbiano diritto di scegliere il
proprio futuro, abbiamo deciso di organizzare un open day, e di organizzarlo in piena
sicurezza: ecco perché sarà un open day virtuale.
Si terrà quindi online, mercoledì 20 maggio alle ore 14.30, in un'aula di GMeet
(meet.google.com/mnf-xysd-rdz). In allegato troverà la grafica anche di questa iniziativa.
Allegati progetto:
Open Day on line Università di Siena
I giorno 18,19,20 maggio UNISI organizza gli open day; calendario in allegato.
Allegati progetto:
m-pi-aoodrto-registro-ufficialeu-0004299-11-05-2020.pdf
UNIPI pensiamo assieme il futuro
Unipi organizza lezioni, tavole rotonde, attività di orientamento on line. Tutte le informazioni al
sito http://pensiamoilfuturo.unipi.it/
Allegati progetto:

Orientamento a distanza LOESCHER
Loescher casa editrice da sempre attiva nel mondo della scuola e della formazione organizza
una piattaforma di didattica a distanza in cui entrare in contatto con lavoratori e studiosi di
diversi ambiti
https://orientamento.loescher.it/
Allegati progetto:
ITS Homa 4.0 Campus Lucca
il giorno 19 maggio 2020 dalle 15 alle 16 la dottoressa Nannini della fondazione Campus di
Lucca ci presenterà il nuovo il nuovo corso ITS in Hospitality Management per le strutture
ricettive (HOMA), che partirà nell’autunno 2020 e le altre offerte formative della fondazione.
http://www.fondazionecampus.it/its-homa-4/
Per partecipare all'incontro è necessario collegarsi al link
https://meet.google.com/ths-qwco-wza
Allegati progetto:
Orientamento ON LINE Università di Siena
Si pubblicano in allegato le attività di orientamento organizzate dall'Università di Siena, 18-20
maggio, all'indirizzo https://orientarsi.unisi.it/scelgo/eventi-scelgo/digital-open-days
Allegati progetto:
lettera-scuole-digital-open-days-protocollo.pdf
Orientamento virtuale Università degli Studi di Perugia
L'Università di Perugia ha creato un'apposita pagina web dedicata all'Orientamento Virtuale
https://www.unipg.it/orientamento/orientamento-virtuale
nella quale sarà possibile accedere a:
- ClickOrienta: un contenitore diviso per aree disciplinari dove gli studenti potranno trovare
video, infografiche, brochure digitali e ogni altro contenuto utile per conoscere l'Offerta
Formativa di Ateneo;
- Open day Virtuali: a partire dall' 11 maggio e per tutto il mese di maggio si terranno degli
incontri di orientamento di tutta l'offerta formativa di I livello di Ateneo dove gli studenti avranno
l'opportunità di seguire in diretta la presentazione del corso da parte dei docenti e di porre
domande per approfondire ogni aspetto e curiosità. Gli eventi si terranno sulla piattaforma
Microsoft Teams con limitazione dei posti disponibili. Pertanto, gli studenti che vorranno
partecipare dovranno prima consultare il calendario alla pagina
https://www.unipg.it/orientamento/orientamento-virtuale/open-day-virtuali , cliccare sul tasto
"Registrati" dell'open day di interesse e completare la registrazione facendo attenzione
all'indirizzo e-mail inserito poiché sarà fondamentale per ottenere il link che permetterà di
accedere all'evento online;
- Altri contenuti multimediali?: realizzati da docenti e studenti dell'Ateneo, che a breve saranno
pubblicati.
Vi chiediamo, pertanto, di dare la massima diffusione ai Vostri studenti di tale iniziativa e Vi
aspettiamo numerosi.
Per ulteriori informazioni o comunicazioni sarà possibile scrivere a:
servizio.orientamento@unipg.it
Allegati progetto:

Orientamento in uscita IED Istituto Europeo di Design
Iscrivendosi al link https://www.ied.it/pertini-lucca è possibile partecipare alle attività di
orientamento dell'Istituto Europeo di Design
Allegati progetto:
Classi QUARTE: scuola di orientamento universitario estivo
La Scuola di Orientamento Universitario 2020 si rivolge a 270 studenti del penultimo anno e si
articolerà in tre corsi che si terranno nelle seguenti date:
1. dal 23 al 25 giugno;
2. dal 30 giugno al 2 luglio;
3. dal 7 al 9 luglio
In considerazione dell’emergenza COVID-19, dell’ampiezza delle sue ripercussioni ed in
particolare della sospensione delle attività in presenza di scuole e università risulta, tuttavia,
impossibile svolgerla nelle consuete modalità residenziali. Siamo comunque fermamente
convinti della necessità di assicurare un puntuale ed efficace svolgimento dell’attività pur se in
altra forma. In un momento così particolare per il nostro Paese e soprattutto per gli studenti che
devono affrontare la scelta universitaria, l’orientamento non deve rinunciare al suo ruolo ma
trovare nell’utilizzo delle più avanzate strategie di comunicazione nuovi spazi per un’azione, se
possibile, incisiva ed efficace, traendo da questa drammatica esperienza un’opportunità per
innovarsi e raggiungere un pubblico sempre più vasto di ragazzi e ragazze in procinto di
concludere gli studi secondari superiori e di accedere al massimo grado di istruzione.
Quest’anno, dunque, la Scuola Estiva di Orientamento Universitario della Federazione delle
Scuole Universitarie Superiori si svolgerà in modalità interamente on line.
Le attività di orientamento on line saranno, come sempre, rivolte a studenti e studentesse
brillanti che si distinguono per risultati scolastici e un elevato profilo personale, e sono state
pensate per favorire una scelta degli studi universitari più consapevole, matura e meditata,
attraverso la presentazione di un ampio panorama di percorsi formativi molto qualificati presenti
nel mondo universitario e in particolare nelle nostre tre Scuole. Gli studenti e le studentesse
avranno l’opportunità di prendere parte a una intensa attività di formazione e informazione,
attraverso lezioni, seminari e laboratori di orientamento.
Allegati progetto:
allegato-modalita-di-partecipazione.pdf
LINKEDIN E I SUOI FRATELLI
Giovedì 28 maggio, alle ore 17:30, sulla piattaforma Zoom, informagiovani Lucca terrà un
incontro #gratuito con Francesco Osimanti, che ci orienterà in questo settore della ricerca
autonoma del lavoro.
Maggiori informazioni sulle modalità di partecipazione sono sul nostro sito:
http://www.luccagiovane.it/linkedin-e-i-suoi-fratelli-per-ricerca-del-la...
Francesco Osimanti è specialista di marketing e digital copywriter. È responsabile dello
sviluppo di strategie di comunicazione e diffusione per una vasta gamma di clienti con

particolare
attenzione alla creazione di contenuti e SEO in loco. Attualmente è attivamente
Pagine
coinvolto in Trust-IT su progetti finanziati dall'UE in materia di comunicazione focalizzati nei
settori della sicurezza informatica, della privacy e degli standard ICT.
Per partecipare è necessaria l'iscrizione! Registrati direttamente qua:
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMtde2prjgqEtyAoaRudJ81A8kmXAn...
Allegati progetto:
linkedin-e-fratelli.pdf
19 novembre 2019 Orienta-to
Giovani impresa e futuro
Allegati progetto:
orientato.pdf
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