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CIRCOLARE n. 319 
 

Oggetto: Opportunità di Orientamento universitario e di Orientamento al lavoro. 

 

 Si informano gli studenti delle classi quarte e quinte delle seguenti iniziative di 

orientamento universitario e al lavoro: 

 

ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO 

 

 SALONE DELLO STUDENTE: SETTORE ECONOMICO, GIURIDICO E 

MARKETING- Giurisprudenza, Scienze Politiche, Lingue, Economia Marketing, 

Comunicazione dal 29 al 31 marzo 2022. 

 

 INFN (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare): Progetto online di orientamento per le classi 

del triennio “I mestieri della fisica” dal 16 marzo al 25 maggio. 

 

 SALONE DELLO STUDENTE- SETTORE HEALTHCARE: Medicina, Psicologia, 

Professioni sanitarie dal 9 al 11 marzo 2022 per maggiori informazioni 

https://www.salonedellostudente.it/calendario/ 

 

 UNIVERSITÀ LUM: Partecipazione gratuita ai seguenti seminari per aree tematiche: 

1. BUSINESS IDEA E START UP 

2. I DIVERSI LIVELLI DI ANALISI NELL'AMBITO MARKETING 

3. ECONOMIA E SOSTENIBILITA'  

4. BIG DATE E A.I  

5. COMPETENZE TRASVERSALI 

6. DIRITTO E ATTUALITÀ 

Per date e maggiori informazioni www.lum.it  

 

 OPENICI SAPIENZA: Open day 8-31 marzo 2022 dalle 16.30 alle 18.30. 12 incontri sui 

corsi di laurea della Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale. Seguirà link per iscrizione 

 

 POLITECNICO DI MILANO: Apertura iscrizioni per “Open day 2022”. Inizio eventi: 14 

marzo 2022. Modalità per iscriversi alla pagina web: https://www.polimi.it/openday2022/  

 

 
Cod. Test Center AJXK0001 
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 ALMAORIENTA: Possibilità di rivedere i video dell’offerta formativa di ciascun ambito 

dell’UNIBO al sito almaorienta.unibo.it 

 

 UNIVERSITÀ CAMPUS BIO-MEDICO DI ROMA: Open day 2022 

1. Scienze dell’Alimentazione e della Nutrizione Umana- 16 marzo h. 17.00 

2. Ingegneria Industriale (biomedica, chimica e dei sistemi intelligenti) - 18 marzo h. 17.00 

Registrazione al seguente link: https://www.unicampus.it/current/open-day-2022 

 

ORIENTAMENTO AL LAVORO 

 

 Federchimica torna a proporre l'Orientagiovani Nazionale di area chimica. L'evento è 

previsto per il prossimo 29 aprile dalle ore 10.00 alle ore 12.00 in modalità webinar. 

 

Per partecipare: 
È necessario iscriversi al link https://www.federchimica.it/agenda/dettagli-

evento/2022/04/29/default-calendar/orientagiovani-nazionale-scuole-superiori specificando: 

 nel campo AZIENDA il nome della propria scuola 

 nel campo RUOLO il numero (anche provvisorio) di student* coinvolt* 

 inserire Indirizzo, Cap, Città della scuola e il proprio recapito telefonico (cellulare) 

 inserire infine la mail alla quale si desidera ricevere le comunicazioni e il link del corso.  

 Gli studenti che non saranno presenti in classe nel giorno dell'Orientagiovani, ed eventuali 

genitori interessati, potranno anche iscriversi autonomamente per avere accesso diretto 

all'evento. 

Il programma: 

o Introduzione e illustrazione delle finalità della giornata 

o Scienza chimica e prodotti chimici (a cura di Federchimica) 

o Cosa fare dopo il diploma: le opportunità dei percorsi universitari nelle discipline 

chimiche (a cura PLS) 

o Testimonianze di: studenti, giovani chimici che già lavorano, un responsabile delle 

risorse umane, un imprenditore. 

o La durata dell’incontro non supererà le due ore. 

Per approfondimenti, proposte e spiegazioni scrivere 

a orientagiovani@federchimica.it 

 

 Progetto online di orientamento “I mestieri della fisica”, che l’Istituto Nazionale di Fisica 

Nucleare (INFN) organizza dal 16 marzo al 25 maggio, a settimane alterne, ogni due 

mercoledì, dalle 18 alle 18.45 in diretta sul Canale YouTube dell’INFN. 

Si tratta di sei incontri online rivolti agli studenti e alle studentesse del triennio delle scuole 

secondarie di II grado per scoprire alcune opportunità professionali che offre un percorso 

universitario in fisica o, in generale, in una disciplina scientifica. 

Durante gli incontri gli studenti potranno interagire via chat con fisici di formazione che oggi 

svolgono sei professioni diverse: da una ricercatrice al CERN di Ginevra a un research 

scientist di Facebook, da chi lavora a cavallo tra fisica e medicina a chi lavora nella 

collaborazione scientifica che ha scoperto le onde gravitazionali, dalla direttrice di un grande 

centro di ricerca americano sul quantum computing a un giornalista scientifico, direttore di 

“Le Scienze” e “National Geographic Italia”. 

 

 

       

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Filomena MEZZANOTTE 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93) 
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