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Milano, 3/2/2022 

 

Circ. n. 112 

 

A 

tutti gli studenti e le famiglie delle

 

Oggetto: Orientamento in uscita 

marzo 2022. 

 

Si comunica che il 14 e il 15

dall'Università degli Studi di Ferrara:

In tale occasione gli studenti 

presentazione dei corsi di laurea

presentazione il Conservatorio Frescobaldi

L'evento è gratuito e gli studenti

orari della mattinata e/o del pomeriggio,

Si informa, inoltre, che nelle giornate

Meet si terrà un seminario di counseling

studenti che intendono iscriversi

affronterà paure, ansie e incertezze

di essere un aiuto concreto. 
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delle classi quinte 

Orientamento in uscita – Giornate di Orientamento dell’Università di Ferrara 

15 marzo si terranno le giornate di orientamento

Ferrara: Unife Orienta 2022. 

 delle scuole superiori avranno modo di 

laurea e dei servizi riservati agli studenti dell'Ateneo.

Frescobaldi di Ferrara. 

studenti potranno iscriversi  tramite l’apposito modulo

pomeriggio, per seguire i corsi di interesse. 

giornate del 16 e 23 Febbraio, dalle 15 alle 16.30

counseling attitudinale "Come le briciole per

iscriversi all'Università. In questa occasione la 

incertezze che possono nascere con la scelta universitaria,

              La referente per l’Orientamento in uscita 

                                 Prof.ssa Paola Curatolo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Domenico Balbi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 

comma 2 del d.lgs. n. 39/1993
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Giornate di Orientamento dell’Università di Ferrara – 14-15 

orientamento organizzate 

 assistere online alla 

dell'Ateneo. Terrà, inoltre, una 

modulo, selezionando gli 

16.30, tramite Google 

per Pollicino" rivolto agli 

 Psicologa dell'Ufficio 

universitaria, con l'obiettivo 

La referente per l’Orientamento in uscita  

Prof.ssa Paola Curatolo 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Domenico Balbi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 

comma 2 del d.lgs. n. 39/1993 


