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Registrazioni uscite orientamento
Registrazioni per uscite individuali attività di orientamento presso università ai fini della giustificazione della presenza
fuori aula
Registrazione

News Orientamento in uscita
RECRUITING DAY San Marco INFORMATICA
Pubblicata il 05/07/2019
ORIENTAMENO UNIVERSITA' DI FERRARA
Pubblicata il 05/07/2019
OpenUniud
Pubblicata il 05/07/2019
Candidature assunzione Mercedes Benz Vivaio
Pubblicata il 19/06/2019
Fondazione ITS A. Volta Trieste
Pubblicata il 07/06/2019
Scuola di Scienze Università di Padova
Pubblicata il 29/05/2019
MODULI ESTIVI UNIVERSITA' DI TRIESTE
Pubblicata il 08/05/2019
Gent.mi/e,

augurandomi di fare cosa gradita, segnalo che tra i moduli formativi estivi presenti, si è aggiunto il modulo relativo a
biologia ambientale, link https://www2.units.it/sportellolavoro/moduli_formativi/dettaglio/1537
OPEN DAY CAMPUS COLLEGIO DI MILANO
Pubblicata il 08/05/2019
Gentile Dirigente Scolastico,

vorrei segnalarLe un’opportunità per gli studenti del Suo Istituto che nell’A.A. 2019-2020 decidessero di iscriversi a una
delle Università di Milano.

Il Collegio di Milano è un campus interuniversitario, legalmente riconosciuto e accreditato dal MIUR come Collegio di
Merito, volto alla formazione di studenti ammessi attraverso una selezione basata sul merito e sulla motivazione.

UNIVERSITA' DI TRENTO Settimana estiva di orientamento
Pubblicata il 08/05/2019
Gentile Professoressa/Professore,

considerato che durante l’estate 2018 alcuni vostri studenti hanno preso parte all'iniziativa “Settimana estiva di
orientamento”, vi segnaliamo l’edizione 2019, che si svolgerà dal 19 al 24 agosto.

POLITECNICO
DI MILANO -SUMMER SCHOOL
Pagine
Pubblicata il 08/05/2019
c.a. Referente per l’orientamento in uscita

Gentile professoressa, Egregio professore,
anche quest’anno il Politecnico di Milano propone agli studenti del penultimo anno di scuola superiore una Summer
School di Ateneo, per tutti i corsi di laurea in architettura, design e ingegneria, con lo scopo di favorire l’orientamento
alla scelta universitaria.

Gli studenti che intendono partecipare, possono scegliere il modulo di interesse cui iscriversi:
PORTE APERTE ALLA SCUOLA SUPERIORE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE
Pubblicata il 08/05/2019
Gentilissimi,

si invia in allegato la locandina riguardante l’evento “Porte Aperte” presso la Scuola Superiore dell’Università degli
Studi di Udine, la brochure della Scuola e l’invito del Direttore Andrea Tabarroni all’evento in oggetto che si terrà
sabato 18 maggio 2019 presso palazzo Garzolini di Toppo Wassermann a Udine.
Si prega di diffondere la notizia presso i vostri studenti e di rispondere all’invito indicando quanto richiesto.
Test d'ingresso Scuola di Scienze Università di Padova
Pubblicata il 26/04/2019
Incontro con Funzionaria Commissione Europea
Pubblicata il 26/04/2019
Venerdì 26/04/19 si è svolto in Sala Riunioni un incontro con la Funzionaria Europea Dott.ssa Sonia Peressini.
L'incontro è stata l'occasione per illustrare le opportunità di lavoro per i giovani nell'ambito delle Istituzioni europee e
per fornire informazioni utili in preparazione alle imminenti elezioni per il Parlamento Europeo. In allegato vengono
fornite le slides della presentazione con la sitografia per approfondire gli argomenti.
Scuola estiva orientamento Cà Foscari
Pubblicata il 17/04/2019
Scuola triennale di Design
Pubblicata il 26/03/2019
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