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Bollettino di orientamento verso gli Studi Superiori 
6 maggio 2019 

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. 

NB. Le informazioni contenute in questo bollettino sono soggette ad aggiornamenti e modifiche. Verifica 

sempre date e dettagli con gli organizzatori degli eventi. L’autore declina ogni responsabilità. 

 

Incontri di orientamento al Liceo Gramsci 
Gli eventi si tengono in orario pomeridiano a fronte del raggiungimento di un numero minimo di studenti iscritti. 

Calendario dei prossimi incontri 

 

Data 

Università di Genova: presentazione dei corsi di laurea in 

Ingegneria navale, Scienze del mare, Hydrography and 

Oceanography 

 

venerdì 10 maggio 

ore 14:30 

Incontro di orientamento verso le carriere nelle forze 

di Pubblica Sicurezza e nelle Forze Armate 

 

giovedì 16 maggio 

ore 14:30 

Università della Valle d'Aosta: presentazione del sistema 

universitario e dell'offerta formativa 

 

venerdì 24 maggio 

ore 14:30 

 

Per iscriversi cliccare su https://forms.gle/oZWCXND22cerkb328 entro il martedì precedente la data 

dell’incontro. 

 

https://forms.gle/oZWCXND22cerkb328
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Incontri di orientamento ITS del Piemonte 
Durante mese di maggio nella nostra regione si svolgeranno 4 eventi di orientamento sul Sistema ITS in 

Piemonte (http://www.itspiemonte.it/), una rete di 7 Fondazioni ITS, presenti su tutto il territorio nell'ambito 

dell'istruzione terziaria post-diploma.  

Gli ITS erogano corsi biennali, finanziati tramite il POR FSE dalla Regione Piemonte e il MIUR, dunque totalmente 

gratuiti per gli studenti che li frequentano. Ciascuno di essi forma i giovani in uno specifico settore del mercato 

del lavoro piemontese, preparandoli in relazione ai profili ricercati dalle aziende del territorio. 

7 maggio 2019 - BRA, con un approfondimento su ITS Agroalimentare e ITS Turismo 

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-its-piemonte-on-tour-bra-60618733263 

13 maggio 2019 - BIELLA, con un approfondimento su ITS Tessile Abbigliamento Moda, ITS Agroalimentare,   ITS 

Aerospazio/Meccatronica, ITS Biotecnologie  https://www.eventbrite.it/e/biglietti-its-piemonte-on-tour-biella-

60620613888 

23 maggio 2019 - ASTI, con un approfondimento su ITS Biotecnologie, ITS Energia e ITS ICT 

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-its-piemonte-on-tour-asti-60620801449 

30 maggio 2019 - TORINO, con approfondimenti su tutte le Fondazioni ITS piemontesi 

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-its-piemonte-on-tour-torino-60620958920 

Maggiori informazioni su http://www.itspiemonte.it/ 

 

 

Università della Valle d’Aosta: MAGGIO 2019 
L’università della Valle d’Aosta apre ancora le sue porte proponendo agli studenti del terzo, quarto e quinto 

anno delle scuole superiori 3 lezioni per avventurarsi nel mondo accademico. 

16 maggio 2019 ore 15.00 – 16.45 – Lo sviluppo di un brand nel settore turistico 

Carmine Tripodi, prof. Associato di Economia Aziendale 

24 maggio 2019 ore 15.00 – 16.30 – Il paradigma riflessivo: apprendere dall’esperienza 

Teresa Grange, prof. Ordinario di Pedagogia sperimentale 

27 maggio 2019 ore 15.00 – 16.30 – Reading poetry – Theory and practice 

Carlo Maria Bajetta, prof. Ordinario di Letteratura inglese 

Gli incontri si svolgeranno presso la sede di Strada Cappuccini 2A in Aosta. Maggiori dettagli sulle lezioni e il 

modulo di adesione sono disponibili al link: 

https://www.univda.it/servizi/orientamento/vieni-a-conoscere-lunivda/lezioni-alluniversita/  

  

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-its-piemonte-on-tour-bra-60618733263
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-its-piemonte-on-tour-biella-60620613888
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-its-piemonte-on-tour-biella-60620613888
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-its-piemonte-on-tour-asti-60620801449
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-its-piemonte-on-tour-torino-60620958920
http://www.itspiemonte.it/
https://www.univda.it/servizi/orientamento/vieni-a-conoscere-lunivda/lezioni-alluniversita/
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Università IULM di Milano - Junior Summer Schoo 
Dal 10 al 14 giugno presso l'Università IULM di Milano si terrà la Junior Summer School, un'occasione unica per 

venire a contatto con i temi della comunicazione attraverso laboratori e progetti di gruppo e capire qual è il 

percorso universitario adatto a te.  

La Junior Summer School è un corso gratuito rivolto ai migliori studenti delle scuole superiori italiane. Cinque 

giorni a confronto con i professori IULM per approfondire i temi della comunicazione nella prima Università del 

settore in Italia. 

Maggiori informazioni su studiare-alla-iulm/orientamento//junior-summer-school-2019 

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

 

RM Istituto Moda e Design  Open Day 11 maggio 2019 
Appuntamento alle ore 10:00 per il Tour del Campus e la Presentazione dei nostri Corsi triennali e Master presso 

la nostra nuovissima sede nel centro di Milano in Via Felice Casati, 16 nella zona di Porta Venezia e a due passi 

dalla Stazione Centrale. 

Ti racconteremo i 10 buoni motivi per studiare da noi; è giunto il momento di venire a toccare con mano la 

nostra realtà, di assaggiare un pizzico dei nostri Corsi triennali in Fashion design, Product design e Visual design, 

e i Master in Advertising, Architettura, Fashion design, Fotografia, Product design e Visual design firmati RM 

Raffles Milano. 

Maggiori informazioni su www.rm-modaedesign.it  

 

 

https://www.iulm.it/wps/wcm/connect/iulmit/iulm-it/studiare-alla-iulm/orientamento/junior-summer-school?utm_source=Docsity&utm_medium=DEM&utm_campaign=summer_school_2019
http://www.rm-modaedesign.it/

