Orientarsi, come? Per una scelta consapevole dopo la scuola superiore.
Data e ora

Ente/Università

15 Febbraio
h 13.30-14.30

UniMore-Dipartimento di
infermieristica

15 Febbraio

Offerta formativa

Durata

Classi
coinvolte

Presentazione del corso di laurea di
infermieristica per diventare
professionista sanitario

1h

Tutte

Erogazione di borse di studio; come
usufruire dei servizi abitativi e
riduzione di tasse per gli studenti in
possesso di specifici requisiti, iscritti
all’Università

1h

Tutte

Presentazione dei diversi corsi di
laurea triennali, per mediatori interpreti
e traduttori ;
Scienze criminologiche e Cybersecurit:
Turismo e valorizzazione del patrimonio
artistico e culturale
Fashion & Design Management
Enologia e Sistema Agroalimentare
Marketing e Comunicazione Relazioni
Internazionali e Diplomatiche
Comunicazione e Intermediazione
Interculturale

2h

Tutte

h14.30-15.30

ER.GO -Azienda Regionale per
il Diritto allo Studio dell'Emilia
Romagna

19 Febbraio
h 13.30-15.30

Unicollege Mantova- La Scuola

20 febbraio

UniParma- Università di Parma

Presentazione dell’offerta formativa
completa dell’Università di Parma

2h

Tutte

ITSMAKER-Scuola di
tecnologia

Presentazione di percorsi biennali post
diploma per formare profili tecnici di
eccellenza, finalizzati all’inserimento
nel mondo del lavoro

2h

Tutte

IFOA - Ente di formazione
Camera di commercio

Presentazione delle opportunità IFOA
all’estero
Percorsi lavorativi successivi
Formazione e percorsi post-diploma

2h

Tutte

Human design UniversityOrientaReggio

Un quadro panoramico sull’'offerta
formativa delle università italiane;
come prepararsi ai test d’accesso
Universitari

2h

Tutte

6 Marzo
h 13.30-15.30

IULM- Libera Università di
Lingue e Comunicazione

Presentazione dei diversi corsi di
laurea triennali:
Corso di Interpretariato e
Comunicazione; Corso di
Comunicazione, Media e Pubblicità;
Corso di Relazioni Pubbliche e
Comunicazione d'Impresa;
Corso di Arti, Spettacolo e Eventi
Culturali;
Corso di Turismo, Management e
Territorio

2h

Tutte

8 Marzo
h 13.30-15.30

Archimede- Agenzia per il
Lavoro tra i leader nei servizi
dedicati allo sviluppo del
mercato del lavoro

Strumenti per la ricerca del lavoro
stilare un CV
Come affrontare il colloquio di lavoro
(consigli e domande “scomode”)
accenno alle tipologie di contratti di
lavoro più utilizzate

2h

Tutte

Superiore per Mediatori Linguistici

h 13.30-15.30
26 febbraio
h 13.30-15.30
28 Febbraio
h 13.30-15.30
1 Marzo
h 13.30-15.30

