
Iniziative di orientamento universitario e post diploma online ottobre e novembre 2022  
 

 

 

ORIENTA - INSIEME  
 

WEBINAR DI ORIENTAMENTO  
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Data / Ora 

 
Accademia/Associazione/Università 

 
 

Corsi presentati 

 
Modalità di accesso 

 
giovedì 

20 ottobre 
14.30 – 16.00 

 

 
UNIVERSITÀ DI VERONA 

 
 
Presentazione del sistema universitario, 
corsi e servizi offerti agli studenti. 

Prenotazione 
obbligatoria.  
Il link sarà inviato via 
mail agli iscritti 

giovedì 
20 ottobre 

15.00 – 16.30 

SCUOLA SUPERIORE 

MEDIATORI LINGUISTICI   
SEDE DI VICENZA  

 
Presentazione laurea triennale in 
Mediazione Linguistica  

Prenotazione 
obbligatoria.  
Il link sarà inviato via 
mail agli iscritti 

martedì  
25 ottobre 

15.00 – 16.30 
UNIVERSITÀ DI TRENTO   

 
Presentazione del sistema universitario, 
corsi e servizi offerti agli studenti. 

Prenotazione 
obbligatoria.  
Il link sarà inviato via 
mail agli iscritti 
 

mercoledì 
26 ottobre 

14.30 – 15.30 

CORSI DI LAUREA 
PROFESSIONI SANITARIE 

VICENZA 

Laurea in Infermieristica e Fisioterapia  
(afferenti all’Università di Verona)  
 
Corsi di laurea in Ostetricia e Tecnici di 
radiologia  
(afferenti all’Università di Padova) 

Prenotazione 
obbligatoria 
 Il link sarà inviato via 
mail agli iscritti 

 

 
giovedì 

27 ottobre 
15.00 – 17.00 

 

 
 

 
 

UNIVERSITÀ DI PADOVA 

 
Presentazione informativa generale a cura 
del Settore Orientamento e tutorato. 
Argomenti trattati: l'Ateneo di Padova e la 
sua struttura organizzativa, l'offerta 
didattica, le opportunità e i servizi di 
Ateneo, gli avvisi di ammissione, 
contribuzione studentesca, borse di studio 
e benefici economici . 
Spazio per domande e approfondimenti. 
 

 

 

Prenotazione 
obbligatoria.  
Il link sarà inviato via 
mail agli iscritti 

 

mercoledì 
2 novembre 

16.00 – 17.30 

ASSORIENTA 
ASSOCIAZIONE  

ORIENTATORI ITALIANI 

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). 
 
Possibili percorsi di studio che si possono 
intraprendere all’interno delle Forze di Polizia e delle 
Forze Armate parallelamente alla carriera in divisa.  
Alla fine della presentazione, verrà dedicato uno 
spazio alle domande. 

Prenotazione 
obbligatoria.  
Il link sarà inviato via 
mail agli iscritti 
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giovedì 
3 novembre 

15.00 – 16.30 

UNIVERSITÀ IUAV  
VENEZIA 

Offerta formativa dell’ateneo e relativi 
servizi/iniziative offerti agli studenti. 
 
Presentazione Corsi di laurea:  

- Architettura  

- Design della moda a arti multimediali  

- Design del prodotto, della 

comunicazione visiva  e degli interni  

- Design, sede di Vicenza - disegno 

industriale,  sostenibilità e 

digitalizzazione 

- Urbanistica e pianificazione  del 

territorio 

Prenotazione 
obbligatoria.  
Il link sarà inviato via 
mail agli iscritti 

lunedì 
7 novembre 

15.00 – 16.30 

ACCADEMIA  
DI BELLE ARTI  

 VERONA 

Offerta formativa dell'Accademia con le 
relative Scuole: 
- Pittura, 
- Scultura, 
- Decorazione, 
- Design, 
- Scenografia, 
- Restauro, 
- Nuove Tecnologie dell'Arte 

Prenotazione 
obbligatoria.   
Il link sarà inviato via 
mail agli iscritti 
 

martedì 
8 novembre 

16.00 – 17.30 

ASSORIENTA 
ASSOCIAZIONE  

ORIENTATORI ITALIANI 
 

Orientamento alle Università: Le  diverse 
realtà universitarie    
  
Il variegato panorama universitario italiano e i diversi 
percorsi di studio da intraprendere, ambiti specifici 
e sbocchi lavorativi che presuppongono uno specifico 
titolo di studio. 
Alla fine della presentazione, verrà dedicato uno 
spazio alle domande. 

Prenotazione 
obbligatoria.  
Il link sarà inviato via 
mail agli iscritti 
 

mercoledì 
9 novembre 

15.00 – 16.30 
 

UNIVERSITÀ  
CA' FOSCARI  

VENEZIA 

Presentazione dei corsi di laurea triennali e 
le opportunità cafoscarine. 
 Confronto con i tutor 

Prenotazione 
obbligatoria.  
Il link sarà inviato via 
mail agli iscritti 
 

martedì 
15 novembre 
15.30 – 16.30 

 
MOODART 

SCHOOL OF FASHION 

COMMUNICATION 

 
 

Presentazione dei Corsi e Servizi offerti agli 
studenti 

 

Prenotazione 
obbligatoria 
Il link sarà inviato via 
mail agli iscritti 
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Iscrizioni a partire dall’8 ottobre 2022 tramite il link apposto nella homepage di www.orientainsieme.it 

NB: Le date di apertura e chiusura saranno differenziate a seconda del giorno in cui si terranno gli incontri di 
presentazione. 
 
Iscrizioni: 
dall’  8 al 17 ottobre per  Università di Verona e SSML 
dall’ 11 al 20 ottobre  per Università di Trento   
dal  14 al 23 ottobre  per  Corsi di Laurea Professioni Sanitarie Vicenza  e Università di Padova 
dal  21 al 30 ottobre  per Opportunità lavorative  presenti nel mondo Forze Armate - Polizia e  IUAV di 
Venezia  
dal  24 ottobre al 4 novembre  per Accademia di Belle Arti di Verona 
dal  24 ottobre al 5 novembre  per Orientamento alle Università, Università Ca’ Foscari 
dal 2 all’11 novembre per MoodArt 
 
CONOSCI LE ACCADEMIE, ASSOCIAZIONI E UNIVERSITÀ CHE COLLABORANO ALL’INIZIATIVA?  
PER SAPERNE DI PIÙ: 
www.accademiabelleartiverona.it   
www.aulss8.veneto.it/nodo.php/2602    
www.moodart.com  
www.naba.it  
www.iuav.it    
www.unipd.it    
www.unitn.it     
www.unive.it    
www.univr.it  
www.ssml.eu 

www.assorienta.it/chi-siamo/ 

http://www.orientainsieme.it/
http://www.accademiabelleartiverona.it/
http://www.aulss8.veneto.it/nodo.php/2602
http://www.moodart.com/
http://www.naba.it/
http://www.iuav.it/
http://www.unipd.it/
http://www.unitn.it/
http://www.unive.it/
http://www.univr.it/
http://www.ssml.eu/

