Programma attività di orientamento UniTrento
anno scolastico 2019-2020

data
venerdì 6 – sabato 7
dicembre 2019

attività di orientamento
Pensa Trasversale
docenti delle diverse strutture didattiche propongono interventi legati ad uno
stesso tema, che affrontano in maniera diversa grazie alla prospettiva specifica
derivante dalla propria attività di ricerca.
Riservato a studenti e studentesse dell’ultimo anno. Per partecipare è
necessario candidarsi nelle modalità e tempistiche indicate sul sito.
Tema dell’edizione 2019: l’INGEGNO.
www.unitn.it/pensatrasversale

venerdì 25 ottobre 2019
venerdì 24 gennaio 2020
venerdì 21 febbraio 2020
venerdì 13 marzo 2020
ottobre 2019 - maggio 2020

Porte Aperte all’Università di Trento
giornate informative su corsi di studio e servizi offerti dall’Ateneo.
Prenotazione obbligatoria a cura dei diretti interessati (accompagnatori inclusi).
www.unitn.it/porteaperte
Presentazioni dell’Ateneo nelle scuole
incontri di presentazione nelle scuole riguardanti l’offerta formativa e i servizi
dell’Ateneo. Gli incontri sono tenuti dal personale del Servizio Orientamento, con
la partecipazione di studenti orientatori.
La richiesta va inviata con adeguato anticipo tramite la procedura online
disponibile sul portale Orienta.
http://orienta.unitn.it/come-scegliere/130/incontri-con-le-scuole

ottobre 2019 - maggio 2020

Seminari tematici
seminari tenuti da docenti e ricercatori dell’Università di Trento con l’obiettivo di
approfondire temi già trattati in classe o di far conoscere ambiti tematici specifici
dello studio universitario.
Riservato alle classi degli ultimi due anni.
La richiesta va inviata con adeguato anticipo tramite la procedura online
disponibile sul portale Orienta.
http://orienta.unitn.it/come-scegliere/130/incontri-con-le-scuole

tutto l’anno

Sportello informativo
materiali informativi e colloqui individuali di orientamento, entrambi da richiedere
tramite procedura online disponibile sul sito Orienta.
Il Servizio Orientamento riceve SOLO SU APPUNTAMENTO.
https://orienta.unitn.it/come-scegliere/31/colloqui-informativi-individuali

Presenza a fiere e saloni di orientamento
data

attività di orientamento

16-17 ottobre 2019

Salone dello Studente - Torino
Sito dell’evento: http://www.salonedellostudente.it/salone-torino-2018-2/

17-19 ottobre 2019

Young - Erba
Sito dell’evento: www.young.co.it

6-7 novembre 2019

Punto di Incontro - Pordenone

12-14 novembre 2019
12-14 novembre 2019
5-7 novembre 2019

Sito dell’evento: www.incontropordenone.it
Orienta Sicilia - Palermo

Sito dell’evento: www.orientasicilia.it
Orientamenti 2019 - Genova

Sito dell’evento: www.orientamento.liguria.it
Orienta Sicilia - Catania
Sito dell’evento:

28-30 novembre 2019
11-13 dicembre 2019

Job & Orienta – Verona
Sito dell’evento: www.veronafiere.it/joborienta
Salone dello Studente - Bari

Sito dell’evento:
http://www.salonedellostudente.it/salone-di-bari-2019-2/

Newsletter UniTrento Orienta
Informazioni sulle iniziative di orientamento e sulle procedure di ammissione, oltre a numerosi articoli su ricerca,
esperienze di mobilità internazionale e esperienze degli studenti UniTrento.
Per iscriversi è sufficiente inserire il proprio indirizzo email nell’apposito box nella homepage del portale Orienta!

Servizio Orientamento
Università degli Studi di Trento
tel. 0461 283207
orienta@unitn.it
www.unitn.it/orienta

