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Bollettino di orientamento verso gli Studi Superiori 
12 novembre 2018 

 

Questo bollettino raccoglie e comunica agli studenti delle classi quarte e quinte, e ai loro docenti, diverse 

iniziative di orientamento giunte alla Scuola per la scelta degli Studi Superiori e di preparazione ai test di 

ammissione. Se sei interessato ad approfondire o a partecipare tramite la scuola a qualcuna di queste 

iniziative, puoi contattare il professor Antonio Prevignano, referente del Liceo per l’orientamento in uscita. 

14.11.18 - Snack News - Bocconi – Corriere della Sera 

Una iniziativa per le scuole superiori a Torino 
L’evento si terrà mercoledì 14 novembre alle ore 09.00 presso la sala meeting dell' NH S. Stefano, via Porta 

Palatina, 19 – Torino. 

Snack News prevede momenti di confronto e dibattito su tematiche di attualità ed economiche. Saranno 

presenti il Dean della Scuola Universitaria, docenti e giornalisti del Corriere della Sera. L’evento si concluderà 

con la presentazione dell’Università, i partecipanti potranno approfondire i contenuti dei corsi di laurea nelle 

aree di economia, management, finanza, data science, scienze politiche e giurisprudenza, le modalità di 

ammissione in Bocconi e i servizi universitari. 

Gli studenti interessati a partecipare all’evento dovranno iscriversi individualmente tramite il seguente form 

online http://info.unibocconi.it/info/trienni.php?versione=evento&lingua=ita&key=GOTO&origine=sou  

Università Bocconi - Via Sarfatti, 25 Milano 

Attività orientamento UniTO 2018/19 
La Commissione Orientamento, Tutorato e Placement della Scuola di Scienze della Natura - Università di 

Torino, propone la possibilità di organizzare nella nostra scuola incontri di presentazione dell’offerta formativa, 

destinati agli studenti che sono interessati ad intraprendere gli studi universitari. 

I corsi di laurea presentati sono: chimica e tecnologie chimiche - fisica - informatica - matematica - 

matematica per la finanza e l'assicurazione - ottica e optometria - scienza e tecnologia dei materiali - scienze 

biologiche - scienze geologiche - scienze naturali - scienze delle attivita' motorie e sportive. 

Gli studenti sono invitati a segnalare il loro interesse per questa opportunità attraverso i coordinatori di classe o 

direttamente al referente per l’orientamento in uscita prof. A. Prevignano. 

Si ricorda inoltre che sul sito di Ateneo al seguente link https://www.unito.it/didattica/orientamento/porte-

aperte-e-iniziative-di-orientamento è disponibile il "Catalogo attività Orientamento" di UniTO contenente 

l'elenco delle iniziative di orientamento in programma per l'anno accademico 2018/2019 e dedicate alle 

future matricole (tra le attività: Giornate di orientamento, Porte Aperte, tirocini in alternanza scuola-lavoro, …). 

E' stato pubblicato anche il calendario delle prossime Giornate di Orientamento che si svolgeranno dal 18 al 

22 febbraio 2019, disponibile alla pagina https://www.unito.it/didattica/orientamento/giornate-di-

orientamento. Infine al link https://www.unito.it/didattica/orientamento è disponibile la Guida di 

Orientamento a.a. 2018/2019 che presenta l'offerta formativa e i servizi di UniTO. 

Università degli Studi di Torino Via Verdi, 8 - 10124 Torino. 

http://info.unibocconi.it/info/trienni.php?versione=evento&lingua=ita&key=GOTO&origine=sou
http://info.unibocconi.it/info/trienni.php?versione=evento&lingua=ita&key=GOTO&origine=sou
https://www.unito.it/didattica/orientamento/porte-aperte-e-iniziative-di-orientamento
https://www.unito.it/didattica/orientamento/porte-aperte-e-iniziative-di-orientamento
https://www.unito.it/didattica/orientamento/giornate-di-orientamento
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Regione Piemonte – Obiettivo orientamento 
Con Obiettivo Orientamento Piemonte, la Regione vuole aiutare giovani, adulti  e insegnanti a scegliere il 

percorso più adatto alla singola persona, nei vari cicli di studio e nelle diverse fasi della vita professionale. 

Trovi lo sportello di orientamento più vicino a te, i Saloni dell'Orientamento e Open Days: 2018-2019 e le guide 

di orientamento su http://www.regione.piemonte.it/formazione/orientamento . 

Regione Piemonte, Piazza Castello, 165 Torino 

Università Cattolica del Sacro Cuore, Open Day 
L’Open Day di presentazione dell’Offerta formativa 2019-20 si terrà nelle sedi dell’ateneo. 

 Milano, sabato 17 novembre 2018 

 Piacenza, mercoledì 21 novembre 2018 

 Roma, venerdì 23 novembre 2018 

 Cremona, mercoledì 5 dicembre 2018 

 Brescia, sabato 15 dicembre 2018. 

 

http://www8.unicatt.it/files/brochure_post/OffertaFormativa.pdf 

Università Cattolica del Sacro Cuore LARGO A. GEMELLI, 1 - 20123 MILANO 

Università IULM - Open Day 2018/2019 
Come ogni anno l’Università IULM organizza incontri di orientamento in sede durante i quali vengono 

presentati agli studenti, eventualmente accompagnati da professori e genitori, i corsi di laurea, i servizi 

dell’Ateneo per lo studio, l’inserimento professionale e il sostegno economico. 

Gli Open Day sono programmati per le seguenti date: Sabato 24 novembre 2018, Sabato 23 marzo 2019, 

Sabato 18 maggio 2019 e Martedì 9 luglio 2019. 

Il programma dettagliato di Sabato 24 novembre è disponibile sul sito http://openday.iulm.it/openday-

triennali/#iscriviti  

Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM, Via Carlo Bo, 1  - 20143 Milano 

RM Istituto Moda e Design Open Day 15.12.18 
Corsi triennali in Fashion design, Product design e Visual design, e Master in Advertising, Architettura, Fashion 

design Menswear, Fashion design Womenswear, Fotografia, Product design e Visual design. 

Appuntamento alle ore 10:00 per il Tour del Campus e la Presentazione dei Corsi triennali e Master presso la 

nuova sede nel centro di Milano in Via Felice Casati, 16 nella zona di Porta Venezia e a due passi dalla 

Stazione Centrale. 

PROGRAMMA:  

10.00 Registrazione partecipanti 

10.30 Tour RM 

11.00 Presentazione metodo RM 

12.00 Presentazioni Corsi RM 

https://www.facebook.com/events/2261136797453576/  

RM Istituto Moda e Design, Raffles Education Italy Srl, Via Felice Casati 16, 20124 Milano 

 

http://www.regione.piemonte.it/formazione/orientamento
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Alma Mater Studiorum Università di Bologna 

Alma Orienta 2019 
Alma Mater Studiorum - Università di Bologna è lieta di invitare le studentesse e gli studenti che frequentano il 

quarto e quinto anno degli istituti superiori alla manifestazione Alma Orienta – Giornate dell’Orientamento che 

si terrà nei giorni 26 e 27 febbraio 2019 presso la Fiera di Bologna. 

Tutte le informazioni sul sito www.almaorienta.unibo.it  

ALMA MATER STUDIORUM - Università di Bologna - Via Zamboni, 33 - 40126 Bologna 

Università degli Studi di Ferrara 

CATALOGO ORIENTAMENTO A.A. 2018-2019 
Il Catalogo delle attività di Orientamento illustra le attività proposte dall'Ateneo per l'anno 

scolastico/accademico 2018-2019, ed è reperibile al link 

http://www.unife.it/orientamento/it/referenti-scuole-superiori/referenti-scuole-superiori  

Ufficio Orientamento in Entrata - Welcome Office, Università degli Studi di Ferrara, Polo Scientifico Tecnologico 

- Blocco B - IV piano, Via Saragat, 1 - 44122 FERRARA. 

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 

PORTE APERTE a.a.2018-2019 e Save the Date -Open Day 2019 
Dal mese di novembre 2018 l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” organizza incontri di orientamento 

denominati “Porte Aperte a.a. 2018-2019”, dedicati agli studenti delle scuole superiori, già a partire dal terzo 

anno, interessati a conoscere  l’Offerta Formativa dell’Ateneo. 

Gli appuntamenti si svolgeranno presso il Campus Universitario con docenti e tutor che presenteranno l’offerta 

formativa e gli studenti potranno rivolgere tutte le domande necessarie e utili per una scelta consapevole che 

consentirà loro di perseguire gli obiettivi che si sono prefissati. 

Inoltre, l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” propone una giornata informativa, denominata “Open 

Day 2019”, che si terrà il 13 Febbraio in via Columbia 1, presso la Macroarea di Lettere e Filosofia. Il 

programma dettagliato della giornata è disponibile nella pagina istituzionale di Ateneo alla sezione Futuri 

Studenti/Accoglienza, Orientamento, Alternanza Scuola Lavoro ( https://goo.gl/5t8yFv  ). Il link permette la 

prenotazione al singolo studente. 

Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" - Via Cracovia n.50 00133 Roma 

http://www.almaorienta.unibo.it/
http://www.almaorienta.unibo.it/
http://www.unife.it/orientamento/it/referenti-scuole-superiori/referenti-scuole-superiori
https://goo.gl/5t8yFv

