Orientamento e Tutorato

Le attività del Servizio Orientamento
a.a.2014/2015

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 i 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 9.30-12.30,
mercoledì anche 14.30-16.30.
Si riceve su prenotazione:
http://static.unive.it/prenotazi
oni/p/colloquiorientamento

tutto
l’anno

Servizio
Ascolto
Attivo

novembre
2014,
febbraio e
marzo
2015

Università in
Pillole
…prove
generali di
Università

Servizio psicologico gratuito, rivolto a
tutti gli studenti che vivono un
momento di difficoltà nell’affrontare la
propria scelta universitaria
www.unive.it/servizioascoltoattivo
Possibilità di partecipare a delle prime
lezione di corsi universitari. Le lezioni
individuate, rappresentative dei diversi
corsi di laurea dell’Università Ca’
Foscari, vogliono avvicinare i
partecipanti allo studio e all’ambiente
universitario.

Apertura sportello mercoledì
14.30-16.30, venerdì 9.3012.30 su prenotazione:
http://static.unive.it/prenotazi
oni/p/servizioascoltoattivo
Su prenotazione.
Per informazioni
www.unive.it/orientamento

marzo
2015

Open day

ottobredicembre
2014,
aprilegiugno
2015

Un weekend
da leoni... a
Venezia,
cafoscarini
oggi,
professionisti
domani

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.
Tre giorni a Venezia alla scoperta
dell’Università. Gli incontri informativi
e di orientamento alla scelta
universitaria saranno illustrati ai
partecipanti partendo dall’analisi dei
profili professionali in stretta
correlazione con i singoli percorsi di
studio. La presentazione prevederà il
coinvolgimento di professionisti del
mondo del lavoro

Evento su prenotazione.
Per maggiori informazioni
www.unive.it/openday

Su prenotazione.
Per maggiori informazioni
www.unive.it/weekendaleoni

Attività per le Scuole
Periodo
tutto l’anno

Attività
Convenzione per lo
sviluppo di percorsi
formativi universitari
per gli studenti della
scuola secondaria
superiore

Descrizione
Modalità di adesione
L’iniziativa offre la
Per maggiori informazioni:
possibilità agli studenti
www.unive.it/orientamento
delle scuole superiori di
frequentare percorsi
formativi e di
orientamento di livello
universitario
connessi ai singoli corsi
di laurea e di acquisire
conoscenze
da valutare e verificare
anche attraverso una
prova finale individuale
post-diploma
secondario. Tale prova
porta alla maturazione
di crediti formativi
universitari (CFU)
riconoscibili all’interno
del piano di studi del
corso di laurea triennale
dell’Università Ca’
Foscari Venezia.

da gennaio a maggio
2015

Incontri nelle scuole

da marzo a giugno
2015

Cafoscarini per un
giorno

ottobre 2014-giugno
2015

Viaggio d’istruzione
…nel futuro

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
diventano cafoscarini
per
un giorno. L’attività
prevede la
presentazione
dell’offerta formativa
e dei servizi
dell’Università, visita
delle sedi didattiche,
mini-lezioni
universitarie, seminari
sul metodo di studio.
L’Università Ca’ Foscari
offre, alle scolaresche in
gita , l’opportunità
di far diventare il
proprio viaggio di
istruzione un’occasione
per
conoscere l’Università
Ca’ Foscari, la città di
Venezia e per riflettere
sul proprio futuro.

La richiesta, da parte della
scuola, deve pervenire via
email a orienta@unive.it

La richiesta, da parte della
scuola, deve pervenire via
email a orienta@unive.it

La richiesta, da parte della
scuola, deve pervenire via
email a orienta@unive.it

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 > Ecco come > Orientamento.
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 > Ecco come > Orientamento.




Virtual Open Day: per scoprire l’offerta didattica, le opportunità e i servizi dell’Ateneo attraverso il
proprio computer → www.unive.it/virtualopenday.
Guide e brochure: guide e brochure informative di orientamento da poter scaricare →
www.unive.it > Ecco come > Orientamento .

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


Seguiteci su facebook: www.facebook.com/cafoscariorienta



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

