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Agli Studenti delle classi Quinte
Alle Famiglie
Ai Docenti
Al DSGA, alla Segreteria, ai collaboratori scolastici

Oggetto Proposte di orientamento a.s. 2020-21

Il nostro Istituto sta organizzando incontri per voi con alcune delle migliori università del
territorio (Università Statale di Milano e Università Cattolica) che si terranno nel mese di
gennaio, nonché un incontro per conoscere le proposte degli Istituti Tecnici Superiori
della Lombardia, che possono essere una valida alternativa a chi non se la sente di
proseguire a studiare per altri tre anni, almeno, e vuole studiare in modo mirato per
entrare al più presto nel mondo del lavoro.

In attesa di ciò, qui di seguito trovate alcune altre proposte post diploma che potete
autonomamente valutare, o di cui potete chiedere informazioni tramite la mia email
pacchioni@carloporta.it.

Università BOCCONI
Ideas: creatività e strategia nelle imprese - 9 novembre 2020
I fattori di successo delle aziende sono fortemente correlati alla capacità di innovare, in
termini di prodotto, processi e mercati. Una giornata dedicata a comprendere come le
aziende possono trasformare le idee in innovazione.

Numbers

Due giornate di formazione dedicate ai "numeri" e alle loro applicazioni in campo
economico-finanziario, di artificial intelligence e data science attraverso riflessioni
sull'utilizzo della matematica applicata e della statistica. E’ consigliata la presenza a
entrambe le giornate:
Numbers 1 - matematica, economia e finanza - 26 novembre 2020
Numbers 2 - matematica, artificial intelligence e data science - 16 dicembre 2020

Law in action. Tra innovazione e tecnologia - 1 dicembre 2020

L'evoluzione del diritto correlata all'evoluzione del mondo e della società è il tema
affrontato in questa mattinata. Tecnologia, globalizzazione e dinamiche socioeconomiche hanno infatti richiesto alla giurisprudenza profondi cambiamenti per
rispondere alle nuove e sempre più complesse esigenze giuridiche della società
moderna.
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Università BICOCCA - LAUREE SCIENTIFICHE
Presentazione di lezioni-tipo di corsi del primo anno di un Corso di Laurea in materie
scientifiche, con lo scopo di far capire ai ragazzi il livello dei corsi universitari e di far
conoscere loro la diversità delle proposte dei Corsi di Laurea.
23 febbraio 2021 dalle 14:30 alle 17:30: matematica/sc. e tec. ambiente/biologia
24 febbraio 2021 dalle 14:30 alle 17:30: fisica/chimica/geologia
25 febbraio 2021 dalle 14:30 alle 17:30: statistica/informatica/sc. materiali
Al termine di ogni lezione, gli studenti potranno valutare immediatamente la loro comprensione
dei temi trattati utilizzando una app per smartphone o le funzionalità proprie del servizio di
videoconferenza utilizzato.
Inoltre. Grazie alla collaborazione con il CISIA, gli studenti interessati possono già trovare sul
portale https://www.cisiaonline.it/ le Prove di Posizionamento e Simulazione, prove simili,
per struttura e difficoltà, ai cosiddetti TOLC(Test OnLine CISIA), i test d’ingresso utilizzati per
l’accesso a numerosi corsi di studio universitari .

Università di BERGAMO
UniBg ha deciso di potenziare al massimo la presenza presso le Fiere dell'Orientamento
Online. Gli eventi calendarizzati con "Campus Orienta Digital" sono suddivisi per
territorio, ma sono comunque aperti a tutti e gratuiti.
Potete iscrivervi a qualsiasi fiera e trovare un grande numero di materiali (guide ai corsi
e ai servizi, video di presentazione, workshop live, podcast, ecc.), e potete interagire
tramite uno stand di ricevimento virtuale.
Trovate tutte le informazioni sulle date delle Fiere autunnali 2020 sul sito:
https://www.unibg.it/studia-noi/ti-aiutiamo/orientarsi/fiere

Università LUISS
Live-chat con lo Staff Orientamento
Dal lunedì al giovedì dalle ore 9:30 alle ore 12:30 e dalle ore 14:30 alle ore 17:30 e il
venerdì dalle ore 9:30 alle ore 14:30 è possibile rivolgere domande e ricevere un
immediato riscontro dallo Staff Orientamento
Video-call one to one con lo Staff Orientamento
Dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00 è
possibile prenotare un incontro individuale virtuale per un confronto dedicato con lo
Staff Orientamento
Contatto telefonico 06 85225354 o per email orientamento@luiss.it
https://www.luiss.it/ammissione/orientamento/orientamento-studentiultimo-anno-scuole-superiori
ASTER
II Edizione OrientaLombardia - ASTERLombardia", 1, 2, 3 Dicembre 2020 - Fiera
Online
Durante i giorni della Fiera online lo studente individuerà la/le Università / Accademie /
Istituzioni di sua scelta e con un semplice click potrà accedere alla Room-Stand o RoomWorkshop dell’Espositore in modalità video e domandare tutto ciò che vorrà al Referente
dell'Orientamento che sarà anch'esso presente in modalità video, esattamente come avviene
alla Fiera in modalità in presenza.
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“Sportello di Orientamento ASTER"
E’ possibile fissare un colloquio di Orientamento Personalizzato che verrà realizzato in
videoconferenza on-line scrivendo a sportellorientamento@associazioneaster.it oppure
chiamando la Segreteria Organizzativa allo 091 8887219 dalle ore 9,00 alle ore 18,00.

Infine alcuni siti web in cui potete trovare altre proposte e servizi a cui accedere.
Università Cattolica (open week online nella settimana del 23 novembre):
https://studentiscuolesuperiori.unicatt.it/
https://studentiscuolesuperiori.unicatt.it/triennali-home-in-contatto-con-noi.
Portale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca:
https://www.universitaly.it

Il Dirigente Scolastico
Eliana D’Alò

Prof.ssa Alessandra Pacchioni
Referente per l’orientamento in uscita

