Orientamento in uscita 2017-2018
1.

Incontri informativi al liceo

- Incontro informativo sul Servizio Volontario Europeo a cura della Dott.ssa De Pasquale
dell'ufficio Servizio Giovani della Provincia
29 gennaio dalle 12,35 alle 14,05 in Aula Magna
2.

Incontri di orientamento individuali di circa 2 ore con la Prof.ssa Despagne e
con la Prof.ssa Ghirardi per le quinte su appuntamento

3.

Informazioni dalle Università

Università di Verona



Open Week 12/13 febbraio 2018
Simulazioni Test d'ingresso 20/22 febbraio 2018

www:univr.it/orientamento
Alma Mater Studiorum - Università di Bologna


Alma Orienta – Giornate dell’Orientamento, 20 e 21 febbraio 2018 - Fiera di
Bologna
8:30 - 16:00.

https://eventi.unibo.it/giornateorientamento
Università degli Studi di Padova


"Scegli con noi il tuo domani" - campus universitario di Agripolis, 21-22-23 febbraio
2018. Il programma completo delle giornate formative è disponibile al link
http://www.unipd.it/scegli-con-noi

Facoltà di Scienze della Formazione della Libera Università di Bolzano


giornata di orientamento e preparazione all’esame di ammissione al Corso di
Laurea magistrale in Scienze della Formazione primaria, anno accademico
2018/2019 - 7 marzo 2018, sede di Bressanone.

Scuola Superiore di Sanità Claudiana di Bolzano


Open day, 16 marzo 2018
I Corsi di Laurea in attivazione per l’anno accademico 2018/2019 sono:
infermieristica, fisioterapia, ostetricia e tecniche della prevenzione nell’ambiente e
nei luoghi di lavoro.

4.

Corsi di preparazione ai test di ingresso


Corsi di preparazione ai test d’ingresso per le facoltà universitarie di Medicina,
Professioni sanitarie in lingua italiana e Professioni sanitarie in lingua tedesca, a
cura del Mua (Movimento Universitario Altoatesino) in collaborazione con la
Ripartizione 40 – Diritto allo studio universitario della Provincia Autonoma di
Bolzano.
I corsi avranno luogo nel periodo estivo e le iscrizioni saranno aperte ad aprile.



“Medicina durante l’anno”, a cura del MUA. Nuovo percorso che partirà a febbraio
per quanti intendano potenziare il proprio livello nelle materie basilari per il
superamento dei test d’ingresso universitari, quali logica, fisica, chimica, biologia e
matematica. Il corso prevedrà sia il ripasso delle materie succitate sia simulazioni
intensive dei quiz che verranno somministrati nei test d’ingresso.

Siti internet per l'orientamento
Il portale dell'orientamento del MIUR: “Io scelgo/ studio”
http://www.istruzione.it/orientamento/
– test di orientamento
– percorso post diploma: Università, Istituti tecnici superiori, Mondo del lavoro,
Alta formazione artistica e musicale
Orientamento scolastico, universitario e professionale, Ripartizione diritto allo
studio della Provincia di Bolzano.
http://www.provincia.bz.it/diritto-allo-studio/orientamento-scolasticoprofessionale/orientamento.asp
• dopo il diploma
• percorsi formativi e professioni
• borse di studio
• esami di ammissione
ISFOL Professioni, Occupazione, Fabbisogni
http://professionioccupazione.isfol.it/
• Occupational Profiler
• Sistema informativo sulle professioni
• Offerta formativa universitaria
• Previsioni di assunzioni nel breve termine
Il portale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, creato
appositamente per accompagnare gli studenti nel loro percorso di studi:
UNIVERSITALY
https://www.universitaly.it/index.php/
• Studenti
• Famiglie
• Scuola superiore
• Università
ALMA LAUREA: Un ponte fra Università e del mondo del lavoro e delle professioni
http://www.almalaurea.it/
•
Curriculum vitae e Soft Skill
•
Quali sono gli esiti occupazionali dei laureati dopo il conseguimento del titolo?
•
Come scegliere il corso di laurea
5. Uffici di orientamento a Bolzano
Ufficio di orientamento della Provincia di Bolzano
Via Andreas Hofer, 18
Tel. 0471/41 33 50/51 – Fax 0471/41 33 58
lunedì a mercoledì: ore 9 – 12 e 14.30 – 16
giovedì lungo: ore 8.30 – 13 e 14 – 17.30
venerdì: ore 9 - 12
Email: orientamento.bolzano@provincia.bz.it
Email posta certificata: berufsberatung.orientamento@pec.prov.bz.it

•
•
•

consulenza e orientamento
preparazione ad esami di ammissione universitari
borse di studio

Movimento Universitario Altoatesino MUA
Via Firenze 51, 39100 Bolzano / T. 0471 933197 / mua@upad.it
Orari: 9.00 - 12.00 / 15.15 - 18.00 (lunedì > venerdì)
https://www.upad.it/Chi-siamo/Mua
• consulenza e orientamento
• preparazione ad esami di ammissione universitari
Associazione studenti/esse universitari/e sudtirolesi: sh.asus
Via dei Capuccini 2A, Bolzano / T. 0471.974614
www.asus.sh
Email: bz@asus.sh
Orari: lun – gio 9:00 - 12:30 & 14:00 – 17:00 venerdí 9:00 – 12:30
• consulenza e orientamento
• preparazione ad esami di ammissione universitari
• borse di studio
• riconoscimento titolo accademico e riconoscimento titoli professionali fra paesi
europei
Ufficio Servizio Giovani, (Ripartizione Cultura tedesca)
Palazzo 7, via Andreas Hofer 18
39100 Bolzano
Tel.: +39 0471 41 33 70 - 0471 41 33 78
• Erasmus+
• Servizio Volontario Europeo / Corpo Europeo di Solidarietà

