Orientamento, Tutorato e Disabilità

Le attività del Servizio Orientamento
a.a. 2018/2019
Attività per futuri studenti
Periodo
Tutto
l’anno

Attività
Colloqui
individuali di
orientamento

Descrizione
Il Servizio Orientamento dà ai futuri
studenti informazioni utili sull’offerta
formativa e i servizi dell’Università Ca’
Foscari e offre gli strumenti necessari
per scegliere il percorso formativo più
appropriato alle proprie aspettative.

Modalità di adesione
Lo sportello è aperto al pubblico il
martedì, mercoledì e venerdì 9.3012.30, mercoledì anche 14.30-16.30.
Si riceve su prenotazione:
www.unive.it/pag/10560/

14 -15-16
marzo
2019

Open Day

Su prenotazione.

Tutto
l’anno
secondo le
date
indicate
Giugno
2019

Le Rotte di
Ca’ Foscari

Giornate di presentazione dei corsi di
laurea triennale e dei servizi agli
studenti dell’Università Ca’ Foscari.
Durante l’evento è possibile assistere
alle presentazioni dei corsi e a
workshop e seminari orientativi.
Incontri di presentazione
dell’Università Ca’ Foscari in diverse
città italiane. Un’occasione per
conoscere la nostra Università
direttamente nella propria città.
Percorsi di orientamento della durata di
3 giorni per scoprire Ca’ Foscari e
Venezia. In occasione di eventi culturali
organizzati dall’Ateneo gli studenti
potranno incontrare docenti,
partecipare ad attività laboratoriali e
lezioni.

Itinerari alla
scoperta di
Ca’ Foscari

Per maggiori informazioni
www.unive.it/openday
Su prenotazione
Per maggiori informazioni
www.unive.it/pag/15189/
Su prenotazione
Per maggiori informazioni
www.unive.it/itinerariorientamento

Attività per le Scuole
Periodo
Tutto l’anno

Da ottobre a
maggio di
ogni anno
scolastico

Attività
Alternanza
Scuola-Lavoro

Incontri nelle
scuole

Da novembre
ad aprile di
ogni anno
secondo le
date indicate

Approda a Ca’
Foscari

15 - 19 Luglio
2019

Scuola Estiva di
Orientamento
“Scegli il tuo
futuro!”

Descrizione
Percorsi di Alternanza ScuolaLavoro il cui scopo è quello di
arricchire le conoscenze scolastiche
degli studenti acquisendo
competenze spendibili nel mercato
del lavoro.
I tutor specialistici presentano
presso gli istituti scolastici, che ne
fanno richiesta, l’offerta formativa
dell’Università Ca’ Foscari,
raccontando agli studenti la loro
esperienza universitaria.
Gruppi di studenti delle scuole
superiori che possono trascorrere
una giornata a Ca’ Foscari. L’attività
prevede la presentazione
dell’offerta formativa e dei servizi
dell’Università, visita delle sedi
didattiche, mini-lezioni
universitarie ed eventuale
presentazione dei test per i corsi ad
accesso programmato.
Cinque giorni intensivi di
orientamento durante i quali si
potrà avere un’anteprima della vita
universitaria, conoscere Venezia,
partecipare a momenti di
riflessione guidata per una scelta
consapevole. Le lezioni e i
workshop consentiranno di
sperimentare la natura
multidisciplinare e innovativa
dell’offerta formativa cafoscarina.

Modalità di adesione
Per maggiori informazioni:
www.unive.it/alternanzascuolalavoro

La richiesta, da parte della scuola,
deve pervenire tramite apposito form
on line:
www.unive.it/pag/8049/
Per maggiori informazioni:
www.unive.it/pag/8048/
La richiesta, da parte della scuola,
deve pervenire via email a
orienta@unive.it

Per maggiori informazioni:
www.unive.it/scuolaorientamento

Strumenti di orientamento multimediale




Ca' Foscari stories: video di orientamento con le testimonianze e i racconti delle persone che
animano Ca' Foscari → www.unive.it/orientamento > Perché scegliere Ca' Foscari / Storie
cafoscarine
Video-lezioni “10 minuti con…”: video-lezioni, della durata di 10 minuti ciascuna, che sono
un’anteprima delle discipline che caratterizzeranno il percorso accademico dei futuri studenti
cafoscarini → www.unive.it/orientamento > Perché scegliere Ca' Foscari / A lezione con un click…
Guide e brochure: guide e brochure informative di orientamento da poter scaricare →
www.unive.it/orientamento > Futuri studenti e famiglie / Guide di ateneo

Per tenersi sempre aggiornati sulle nostre attività e sulle novità del nostro Ateneo:


Seguiteci su facebook:



Seguiteci su Instagram:



Iscrivetevi alla nostra newsletter gratuita inviando una e-mail a: newsorientamento@unive.it

www.facebook.com/cafoscariorienta
www.instagram.com/cafoscariorienta

