INIZIATIVE DI INFORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

>>> Informacittà di Bassano propone " Facoltà di Scelta: giornate di orientamento
universitario
" che si svolgerà dal 23 al 30 luglio presso
la sede Informacittà in piazzale Trento 9/A a Bassano.
Gli incontri sono tenuti dagli operatori degli uffici orientamento degli Atenei ospiti o da docenti
universitari e sono calendarizzati come segue:
- ven. 23 luglio ore 11-13 Accademia di Belle Arti di Venezia
- lun. 26 luglio ore 10-13 e 15-17 Università di Padova
- mar. 27 luglio ore 10-13 e 15-17 Università di Trento
- mer. 28 luglio ore 10-13 Università IUAV di Venezia e ore 15-17 Scuola Superiore
mediatori linguistici di Vicenza
- gio. 29 luglio ore 10-13 e 15-17 Università Cà Foscari di Venezia
- ven. 30 luglio ore 10-13 Università di Verona

Durante gli incontri sarà possibile sostenere colloqui individuali di orientamento, effettuare
pre-iscrizioni via web, ritirare le prove di ammissione degli anni precedenti, raccogliere i
materiali informativi pubblicati dagli Atenei.
Info: tel. 0424 237584 informacittà@comune.bassano.vi.it
>>> Il Servizio Orientamento dell'Università di Trento propone " Orienta Estate", un programma
di iniziative per far conoscere i corsi di laurea e i servizi offerti dall'Ateneo di Trento a quanti
stanno maturando l'idea di iscriversi. È anche l'occasione per incontrare docenti e studenti
universitari e per ricevere informazioni sulle modalità di immatricolazione.
Info, date e prenotazioni (obbligatoria!!) su: http://events.unitn.it/orientaestate2010
>>> La Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università di Padova propone
" Open Day 2010" nelle giornate di venerdì 16 (sede di Padova) e giovedì 22 luglio (sede di
Rovigo).
Info e iscrizioni: http://www.unipd.it/orientamento/openday.htm
>>> L'Università Cattolica sede di Brescia propone " Open Day Open Mind" che si svolgerà
- lunedì 12 luglio offrendo la possibilità di assistere alla presentazione delle Facoltà e di
effettuare colloqui individuali di orientamento.

Info: http://www.unicattolica.it/3051.html
>>> L'Associazione Amici dell'Università Cattolica propone " Il cantiere delle scelte", un corso
residenziale estivo per studenti degli ultimi anni della scuola superiore che si svolgerà a S.
Cesarea Terme (Lecce) dal 20 al 24 luglio.
Costo: 180 euro (comprensivo di vitto e alloggio) + 60 euro di iscrizione
Info: http://www.istitutotoniolo.it/pr/amici/orientamento/cantierescelte
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