ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO POST-DIPLOMA AS. 2018/19

•

CLASSI QUINTE

Si avvisano gli studenti delle classi quinte che nel mese di novembre e dicembre
saranno organizzati una serie d’incontri con alcune università che hanno aderito al
nostro piano di orientamento, per far conoscere i loro corsi di studio, eventuali test
d’ammissione, i costi d’iscrizione, etc., etc.
Gli incontri si svolgeranno di pomeriggio dalle 14.30 alle 16.30, presumibilmente di
martedì e giovedì e compatibilmente con le disponibilità dei referenti delle varie
università
Agli studenti si chiede di dare la propria richiesta di adesione ai vari appuntamenti
inviando un elenco tramite e-mail al sottoscritto tramite i rappresentanti di classe
ENTRO SABATO 10 NOVEMBRE
Agli studenti che si prenotano si chiede di partecipare agli incontri (salvo problemi
impellenti dell’ultimo minuto), tenendo conto che alcuni referenti delle varie università
vengono da fuori Bergamo e impegnano il loro tempo gratuitamente e si aspettano di
trovare un gruppo anche ristretto di studenti interessati. Inoltre per carenza di spazi è
importante conoscere il numero di studenti partecipanti, eventuali rinunce, da
comunicare almeno un giorno prima dell’incontro, possono garantire la partecipazione
a qualcun altro
Di seguito le università che hanno aderito
UNIVERSITA’
ACCADEMIA CARRARA BERGAMO
ACCADEMIA SANTA GIULIA - BRESCIA
ACCADEMIA DI BRERA - MILANO
IED MILANO
IULM MILANO
LABA BRESCIA
POLITECNICO DI MILANO
UNIVERSITA’ STUDI BERGAMO

DATA
Da definire
MARTEDI’ 27/11/18
Da definire
Da definire
GIOVEDI’ 10/01/19
Da definire
MARTEDI’ 04/12/18
Da definire

L’università IULM di Milano ha inoltre un progetto di didattica orientativa
- "l'Università va a scuola" - nato con l'obiettivo di offrire alle scuole l’opportunità
di ospitare lezioni di tipo universitario tenute da docenti dell'Università IULM, che
approfondiscono tematiche specifiche, e utili per poter compiere una scelta
universitaria più consapevole ( segue programmazione incontri)
Possibilità di partecipare ad un incontro sulle opportunità lavorative di carriera
presenti nel mondo delle Forze Armate (Esercito, Marina, Aeronautica e Carabinieri) e
delle Forze di Polizia (Guardia di Finanza, Polizia di Stato e Polizia Penitenziaria)
Si chiede di comunicare via e-mail gli studenti interessati

Nel mese di gennaio sono previsti due incontri (11/01 e 18/01) con ALPHA TEST
Milano con la possibilità di effettuare una simulazione dei test d’ammissione alle varie
università (vari ambiti tra cui anche medicina)
Se qualcuno è interessato a corsi e a ricevere informazioni di altre università, può
inviarmi una richiesta specifica via e-mail e cercheremo di fornire possibili indicazioni
Nei prossimi mesi verranno rese note le date degli Open day delle varie università a
cui potrete partecipare liberamente con assenza alle lezioni che verrà giustificata con
la presentazione, al coordinatore di classe, di un attestato di partecipazione fornito
dalle università
Tra le attività di orientamento post-diploma sono previsti due incontri con l’azienda
Bergamo sviluppo sul tema di come orientare le proprie scelte (segue programma)
•

CLASSI QUARTE

Per gli studenti del quarto anno sono previste una serie di iniziative finalizzate a
fornire le prime indicazioni di orientamento post- diploma.
ALLENARSI PER IL FUTURO - martedì 4 Dicembre 2018 dalle ore 9:30 alle ore
10:30 presso l’auditorium Sant’Alessandro - via Garibaldi
un progetto contro la disoccupazione giovanile ideato da Bosch Italia in collaborazione
con Randstad ed altre imprese, enti ed istituzioni su tutto il territorio italiano.
L’obiettivo è quello di orientare i giovani al loro futuro offrendo opportunità di
alternanza scuola –lavoro attraverso la metafora dello sport:
Passione, Impegno, Responsabilità e soprattutto « Allenamento»
I principali valori trasmessi da testimonial sportivi di fama internazionale che
accompagnano in questa esperienza. Durante la mattinata i ragazzi avranno infatti il
piacere di sentire le testimonianze di grandi campioni dello sport Bergamasco come
DANIELA MASSERONI (argento olimpico di ginnastica ritmica), MAURIZIO GANZ (Ex
Atalanta) e molto probabilmente MAURIZIA CACCIATORI (Ex Foppapedretti)
SALONE DELLO STUDENTE - la principale manifestazione dedicata all’orientamento
universitario, formativo e professionale organizzata da Campus Editori, che dal
1990, anno della fondazione, rappresenta l’occasione di incontro tra il mondo della
scuola e il mondo del lavoro e la possibilità di conoscere le offerte formative delle
principali università, accademie ed enti del territorio, nazionali ed internazionali, con
l’obiettivo di scambiarsi informazioni e acquisire nuovi strumenti e competenze utili ad
individuare il percorso accademico o professionale futuro.
SALONE DI MONZA: 29 -30 GENNAIO 2019
SALONE DIMILANO: 20 -21 MARZO 2019
SUMMER SCHOOL – possibilità nel mese di giugno di frequentare alcune lezioni
universitarie presso il Politecnico di Milano e l’Università degli Studi di Bergamo
Il referente – Orientamento post-diploma
Prof. Franco Agresti – e-mail: agresti@lasbg.com

