INIZIATIVA DI ORIENTAMENTO APERTA A TUTTE LE SCUOLE SUPERIORI DI COMO
Una serie di incontri serali suddivisi per aree tematiche:

AREA SCIENZE ESATTE ________________________________________________________

11 GENNAIO 2017

Fisica, Chimica, Ingegneria informatica/Informatica

AREA SCIENZE DELLA VITA ___________________________________________________

18 GENNAIO 2017

Medicina, Professioni sanitarie, Biotecnologie

AREA SCIENZE APPLICATE ____________________________________________________

25 GENNAIO 2017

Ingegneria industriale (gestionale, meccanica, civile…),
Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura

AREA DISCIPLINE SOCIO-ECONOMICHE _______________________________________

1 FEBBRAIO 2017

Giurisprudenza, Economia, Scienze Politiche, Sociologia

AREA DISCIPLINE UMANISTICHE _______________________________________________

8 FEBBRAIO 2017

Lettere, Architettura, Mediazione linguistica/Lingue straniere, Psicologia

“MI METTO IN PROPRIO” ______________________________________________________

15 FEBBRAIO 2017

Percorsi non necessariamente accademici che puntano a sviluppare
un'attitudine al lavoro autonomo.

“COSTRUIRSI UN PERCORSO” __________________________________________________

22 FEBBRAIO 2017

Spunti per costruirsi un percorso formativo in modo non convenzionale,
tenendo conto delle differenti opportunità disponibili in Italia e all'estero.

Tutti gli incontri si terranno dalle 18:00 alle 20:00 presso il Salone Camera di Commercio di Como in Via
Parini, 16.
Interverranno per ogni serata docenti universitari, professionisti, laureandi/neolaureati rappresentativi
delle rispettive aree tematiche. Attraverso le loro testimonianze capiremo quali doti ed inclinazioni
meglio si adattano a quel tipo di studi, come accedere ai percorsi formativi, quali attività, stimoli,
difficoltà e prospettive fanno parte della loro esperienza quotidiana.

Il numero di posti è limitato a 150 per incontro. La
partecipazione è gratuita, ma è necessario iscriversi
tramite il sito dell’iniziativa. Chi partecipa ad almeno 5

dei 7 incontri potrà richiedere un attestato utile per il
riconoscimento di crediti formativi.

CONTATTI
Email:
orientamentoscuolecomo.2017@gmail.com
Sito web:
www.orientascuolecomo2017.altervista.org

Per una riflessione personale e per fornire linee guida per l’organizzazione di eventi di
orientamento, vi invitiamo a compilare in forma anonima il seguente questionario:
http://tinyurl.com/scuolecomo-quest2016.

L'iniziativa Ti racconto un giorno 2017 è organizzata da un gruppo di genitori con il patrocinio
dell'Ufficio Scolastico Provinciale, della Camera di Commercio, di Unindustria, di
OrientaComo e col sostegno del Club Rotary di Appiano Gentile e delle Colline Comasche.

