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Circ. n. 272 /ISIS Cervignano, 08/03/2022 
 

 
Agli studenti  

classi 5^  

Ai docenti Alle 
famiglie 

Ai coordinatori di sede ISIS 
della Bassa Friulana 

 
 
 
OGGETTO: Orientamento post diploma – resoconto aggiornato delle iniziative 

 
Vista l’eterogeneità delle proposte ricevute nelle ultime settimane per quanto concerne l’orientamento 

post-diploma, abbiamo realizzato questo resoconto aggiornato di quanto ad oggi ci è stato segnalato e 

riteniamo di particolare interesse per i nostri diplomandi.  

Riteniamo possa essere uno strumento utile per la pianificazione degli impegni scolastici nei prossimi mesi.  

Per eventuali segnalazioni o richieste di organizzazione eventi, raccomandiamo agli studenti di mettersi in 

contatto con i propri referenti di indirizzo, in modo da poter organizzare iniziative condivise con tutto l’ISIS.  

Chiediamo di segnalare per tempo ai propri coordinatori di classe l’interesse a partecipare a determinate 

iniziative, in modo che il consiglio di classe possa organizzare in maniera organica le proprie attività.  

 

 

 

 

Per il Dirigente Scolastico 

Prof. Oliviero Barbieri  

Prof.ssa Rossanna Andrian Docente   

delegato ex art.25 c. 5  

D.lgs 30/03/2001 n.165  

 

 

 

 

 

RA/ra 
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Iniziative regionali 

 

Formazione universitaria e post-diploma 

ITS regionali 

IT’S My Future - Presentazione incontro-spettacolo settore arredo 

Quando:  3 marzo 2021 

Descrizione:  Incontro-spettacolo di presentazione degli ITS settore arredo, a cura di “attori-formatori”.  

Ulteriori informazioni: Le istruzioni operative per la partecipazione all’evento, saranno comunicate su 

richiesta degli studenti interessati. Quest’anno la partecipazione è stata richiesta in particolare dagli allievi 

dei licei. 
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Università di Udine 

Student Day 2022 

Quando:  dal 25 al 26 marzo e dal 1 al 2 aprile 2022 

Descrizione: L’iscrizione all’evento, per consentire il rispetto delle normative vigenti, dovrà avvenire 

individualmente da parte dei singoli allievi. 

La scuola comunque darà comunicazione riguardo le modalità di adesione mediante opportuna circolare.  

Ulteriori informazioni: www.uniud.it/opendays  

 

Talks Uniud 

Quando:  fra marzo e Maggio 2022 

Descrizione: Il progetto Talks Uniud intende offrire nelle scuole secondarie di secondo grado una gamma di 

seminari divulgativi dedicati agli studenti del triennio in ambiti disciplinari inerenti l’offerta formativa 

dell’Università degli studi di Udine. 

I singoli talk durano da 45 minuti a 2 ore e sono tenuti da docenti e ricercatori dell’ateneo, ma si possono 

prevedere anche talk laboratoriali di più ore. 

Le attività verranno definite in collaborazione con l’Ufficio Orientamento dell’ateneo, tenuto conto delle 

disponibilità dei relatori, e potranno essere inserite in alternanza scuola-lavoro, previa stipula della 

convenzione con l’Università di Udine. 

Ulteriori informazioni: Saranno fornite mediante opportune circolari, sulla base della calendarizzazione 

concordata dai singoli referenti di indirizzo. Potete comunque trovare l’elenco aggiornato dei Talks a questo 

indirizzo:  https://www.uniud.it/it/servizi/servizi-orientamento-scuole/orientamento-e-assistenza-

1/informazioni-generali/contenitore-link/talks-aggiornato-220121.pdf  

 

 

Università di Trieste 
L’Istituto ha già supportato gli eventi sincroni di presentazione dell’offerta formativa di UniTS lo scorso 

autunno, con le modalità illustrate mediante circolare. 

Non sono previsti altri incontri di orientamento a distanza come quelli già segnalati per gli “open days”.  

L’Università può comunque organizzare degli incontri sincroni della durata indicativa di un’ora e mezza, 

utilizzando le loro aree virtuali, durante i quali possono introdurre l’Ateneo o qualche corso nello specifico.  

Raddomandiamo di segnalare tali richieste ai propri referenti di indirizzo, in modo che sia possibile 

organizzare gli eventi per tutti i nostri plessi.  

Iniziative per classi quarte 

Quando: L’elenco sarà pubblicato sul sito dell’Università di Trieste indicativamente a fine Febbraio 2022.  

I referenti di indirizzo provvederanno ad informare le singole classi ed eventualmente raccogliere le 

adesioni.  

http://www.isisbassafriulana.edu.it/
http://www.uniud.it/opendays
https://www.uniud.it/it/servizi/servizi-orientamento-scuole/orientamento-e-assistenza-1/informazioni-generali/contenitore-link/talks-aggiornato-220121.pdf
https://www.uniud.it/it/servizi/servizi-orientamento-scuole/orientamento-e-assistenza-1/informazioni-generali/contenitore-link/talks-aggiornato-220121.pdf
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Descrizione: Moduli estivi con finalità di orientamento/PCTO 

Ulteriori informazioni: https://www.units.it/futuri-studenti/iniziative-le-scuole/moduli-formativi  

Presentazioni corsi e testimonianze ex allievi in modalità asincrona 

Quando: I materiali sono stati registrati nel corso dei mesi precedenti e rimarranno disponibili sul sito 

dell’Università di Trieste.  

Descrizione: Presentazione corsi e testimonianze ex allievi 

Ulteriori informazioni:  https://www.units.it/porteapertevirtuali  
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Agenzie interinali regionali 

Adecco 

Quando:  marzo-maggio 2022 

Descrizione: Moduli per la redazione del CV e preparazione ai colloqui di lavoro.  

Saranno organizzati in maniera personalizzata per l’indirizzo Economico e OSS 

Ulteriori informazioni: L’attività è già stata pianificata da parte dei referenti di indirizzo. Sarà comunicata 

mediante circolari.  

 

 

MAW 

Quando:  marzo-maggio 2022 

Descrizione: Moduli per la redazione del CV e preparazione ai colloqui di lavoro.  

Saranno organizzati in maniera personalizzata per l’indirizzo Meccanico 

Ulteriori informazioni: L’attività è già stata pianificata da parte dei referenti di indirizzo. Sarà comunicata 

mediante circolari.  

 

ManPower 

Young in Action Young Talent 

Quando:  marzo-marzo 2022 

Descrizione: Moduli “Personal Branding-My self Presentation” e “Digital search- Career Road Map”. 

Saranno organizzati in maniera personalizzata per l’indirizzo Chimico 

Ulteriori informazioni: L’attività è già stata pianificata da parte dei referenti di indirizzo. Sarà comunicata 

mediante circolari.  

 

Randstad 

Moduli di orientamento post diploma 

Quando:  marzo 

Descrizione: Moduli OrientaChi, OrientaDove, OrientaCome tenuti in modalità sincrona su piattaforma 

Microsoft Teams.  

Ulteriori informazioni: L’attività è già stata pianificata da parte dei referenti di indirizzo. Sarà comunicata 

mediante circolari.  
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Iniziative extra-regionali 

Formazione universitaria e post-diploma 
 

Accademia di Belle Arti di Verona 

Open Week 

Quando:  dal 28 marzo al 1 aprile 2022 

Descrizione: Le Open Week sono settimane dedicate all’informazione sull’offerta formativa dell’Accademia 

di Belle Arti di Verona, durante le quali l’Ufficio Orientamento accoglie chiunque desideri visitare 

l’Accademia ai fini dell’Orientamento. 

Ulteriori informazioni:  https://www.accademiabelleartiverona.it/34777-iscrizioni-2-open-week-marzo-

2022/ 

 

Campus Editori 

Salone dell’Orientamento e delle professioni settore GIURIDICO 

Quando:  dal 29 al 31 marzo 2022 

Descrizione: Salone dell'orientamento e delle professioni dedicato al settore GIURIDICO, ECONOMICO E 

MARKETING, svolto in presenza (a Roma) e online. 

Ulteriori informazioni: www.salonedellostudente.it 

 

Consorzio Università di Rovigo (CUR) 

Colazione CUR 

Quando:  dal 29 al 31 marzo 2022 

Descrizione: Consorzio Università Rovigo, che da 25 anni si occupa di accompagnare e supportare gli 

studenti universitari presenti a Rovigo, ha scelto di concentrare TUTTE le informazioni utili in brevi 

incontri finalizzati a dare risposta a tutte le domande più ricorrenti. 

Il progetto denominato “Colazione al CUR WEEK” prevede la programmazione di un ciclo 

di brevi webinar contenenti le informazioni relative all’iscrizione ai corsi universitari degli Atenei di Padova 

e Ferrara che si svolgono nelle sedi di Rovigo. 

Ulteriori informazioni: www.salonedellostudente.it 

 

Scuola Mohole di Milano 

UniFE Orienta 2022 

Quando:  dal 9 al 10 marzo 2022 

http://www.isisbassafriulana.edu.it/
https://customer12503.musvc1.net/e/t?q=8%3d5RJe7%26B%3dF%26I%3d8XH%26J%3d5YNV%26y%3d89Ot_HfxT_Sp_MUse_Wj_HfxT_RuR1M.p8g1s0q9p7iB10eH9Dz57Jr1.xO_vqhu_66HYAWL-Dw37D494Im-R-4KiD6e1p-B0iA-26vP4-WDRG_MUse_Wj%264%3d2PwLrV.r59%26Dw%3dUJa&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer12503.musvc1.net/e/t?q=8%3d5RJe7%26B%3dF%26I%3d8XH%26J%3d5YNV%26y%3d89Ot_HfxT_Sp_MUse_Wj_HfxT_RuR1M.p8g1s0q9p7iB10eH9Dz57Jr1.xO_vqhu_66HYAWL-Dw37D494Im-R-4KiD6e1p-B0iA-26vP4-WDRG_MUse_Wj%264%3d2PwLrV.r59%26Dw%3dUJa&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
http://fbgge.serversmtpgold.com/tracking/qaR9ZGLjAmp4ZQH2ZGDjZmt2ZmN0ZPM5qzS4qaR9ZQbjDt
http://fbgge.serversmtpgold.com/tracking/qaR9ZGLjAmp4ZQH2ZGDjZmt2ZmN0ZPM5qzS4qaR9ZQbjDt
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Descrizione: La scuola Mohole di Milano (ist. Professionalizzante post diploma) presenta i seguenti corsi per 

l’anno accademico 2022-23: 

Scuola di Comunicazione e Arti Visive 

Graphic Design, Fumetto e Character Design, Fotografia Pubblicitaria 

Scuola di Musica 

Scuola di Cinema e Videomaking 

Scuola di Scrittura 

Scuola di Digital Animation 

3D Animation 

Scuola di Game Design 

Scuola di Recitazione e Danza 

Scuola di Digital Development 

Ulteriori informazioni: https://scuola.mohole.it/open-day/ 

 

Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 
Interventi di educazione civica 

Quando:  A partire da marzo 2022 

Descrizione: Interventi di educazione civica a cura delle singole facoltà 

ECONOMIA 

• 9 marzo 2022 | Il ruolo delle app e della telemedicina per il miglioramento della propria salute 

• 15 marzo 2022 | Una valutazione comparativa dell’eguaglianza delle opportunità 

ECONOMIA E GIURISPRUDENZA 

• 9 marzo 2022 | Avvicinarsi alla finanza senza rischi di contagio 

• 15 marzo 2022 | Che cosa c’entra l’ecologia con l’economia? L’impresa sostenibile tra uomo, 

ambiente e sviluppo economico 

• 17 marzo 2022 | Il diritto penale e la tutela costituzionale dell’innocente 

• 22 marzo 2022 | I nostri atti ci seguono? L'identità digitale tra reale e virtuale 

SCIENZE LINGUISTICHE E LETTERATURE STRANIERE 

• 9 marzo 2022 | 2001-2021: le complesse eredità della war on terror a venti anni di distanza 

SCIENZE POLITICHE E SOCIALI 

• dal 16 febbraio al 4 aprile 2022 | La Costituzione italiana: i temi fondamentali e le sfide di oggi 

 

Ulteriori informazioni: Disponibili mediante i link condivisi nel paragrafo precedente. Potete comunicare 

eventuali manifestazioni di interesse ai singoli consigli di classe. 

http://www.isisbassafriulana.edu.it/
https://scuola.mohole.it/open-day/
http://clicks.unicatt.radiussend.com/ls/click?upn=tmrsbDZneubzyRoFfrQ6WhYfKG8Ta0HHtUFsMk2Ir6Fp914OCCvCqYHuKtfaLigzP6bzsOM0POy70nkMY5fJcXMq492IDvCkN7bDJBVJ-2BYfWLerfsjg5T0N9m5LLfre2asT21nHHZpaMfKFHnRh37lZFwXYH37Uan6kz-2BzXAr6o-3DV5_v_2EWyWwkYLk996VTKC9AYyL4Z8fWSokS0vk0u-2F7ciTAPvxA5rrWoSgqGyPx45Kshiff-2F845t1Xj7t-2FuwbKVKlQeqtWE0t0-2BUibAUZ7-2BFQcJ-2B8cTUfhLl1iiR4WJv4WvsdoLlT4-2FmpK2MAu-2FzCyfMxXP3vnvfUlRj6hbm-2Fj9t2bdZ-2BZlC-2F-2FpiaijwMffrkuLBbfEulA7-2FTvo8t9E1tlXG29nHCv8vWXlEWZDhiDO2HK-2B-2BIgT752-2BvxNxXtY9RWHqotAwsbRxRHDYvuQ2dfHa8VZFFCx84TbraQ8jyVenuL1eh46IllbWK2DIsc6dHGf0ChhqDiF0v9Hlit5YJYXsnPjOzd13tr068kUKLb3QreoEc-3D
http://clicks.unicatt.radiussend.com/ls/click?upn=tmrsbDZneubzyRoFfrQ6WhYfKG8Ta0HHtUFsMk2Ir6EkhX-2FuD8Y2utkDGaPCZrKvjQN5YGSVJzPeUk9ZL59GtCi39H-2FwX0OxMx77v62QHb96eM8I-2Bcc2h8UnjFJJlsjryEVRgyv9YCX8KW0wwAqCWA-3D-3DoVcl_2EWyWwkYLk996VTKC9AYyL4Z8fWSokS0vk0u-2F7ciTAPvxA5rrWoSgqGyPx45Kshiff-2F845t1Xj7t-2FuwbKVKlQeqtWE0t0-2BUibAUZ7-2BFQcJ-2B8cTUfhLl1iiR4WJv4WvsdoLlT4-2FmpK2MAu-2FzCyfMxXP3vnvfUlRj6hbm-2Fj9t2bdZ-2BZlC-2F-2FpiaijwMffrkuLBbfEulA7-2FTvo8t9E1tlXG29sDwabF5a9AIDcj3FRHCW858vBVbo-2B4BxasAtH8SpkgJe7AXWgLXZHU-2B19O464uBjFvYPctFs-2Fx1YfB9FN0k5Z3z5SSiNmXBrBIEU-2BJjpDkTHwDXCaFT3B1Z-2BSHlFW6TfX9s-2BW46pWIcxkuFmxrKx18-3D
http://clicks.unicatt.radiussend.com/ls/click?upn=tmrsbDZneubzyRoFfrQ6WhYfKG8Ta0HHtUFsMk2Ir6EpApG4bw7iCDo7CKutDQ36-2FUWDvGRCyVbUEg6ZVpmN1V6aPd7axsCcIpptbk9BteK7LAmivzcfT7P1ifHAUUnEvIwlPNTsy0Y0dJaFWhac3w-3D-3D7hJL_2EWyWwkYLk996VTKC9AYyL4Z8fWSokS0vk0u-2F7ciTAPvxA5rrWoSgqGyPx45Kshiff-2F845t1Xj7t-2FuwbKVKlQeqtWE0t0-2BUibAUZ7-2BFQcJ-2B8cTUfhLl1iiR4WJv4WvsdoLlT4-2FmpK2MAu-2FzCyfMxXP3vnvfUlRj6hbm-2Fj9t2bdZ-2BZlC-2F-2FpiaijwMffrkuLBbfEulA7-2FTvo8t9E1tlXG29iANaJTXBX4XzpQdQzYhdbAvVxdKI8uGmDN-2BwOyV41-2F8uJnJ59P8z59gp8VgZtqcuHXDnA-2Bpm9d44EIRP0iOXoB864ao8bTaglypTijguAu9p7pmoFrriDyH1efWhqFBoRETP6wla6djyVvO2W-2FWicU-3D
http://clicks.unicatt.radiussend.com/ls/click?upn=tmrsbDZneubzyRoFfrQ6WhYfKG8Ta0HHtUFsMk2Ir6EooQlJ-2BTI2IxCPYMufw2HZc5dKltUYveN3cDa7r5z7GjuyfPy6FYvxzBm9MHNq23ZKwrQj3hyKJ2EFYkVajrjxVm-2Bcu51LxTixIV-2FDQaZzWYloBe2f-2FOjoY3AIzsKv3fyFAWEKUbU7gj3UOANxntWZAFz5_2EWyWwkYLk996VTKC9AYyL4Z8fWSokS0vk0u-2F7ciTAPvxA5rrWoSgqGyPx45Kshiff-2F845t1Xj7t-2FuwbKVKlQeqtWE0t0-2BUibAUZ7-2BFQcJ-2B8cTUfhLl1iiR4WJv4WvsdoLlT4-2FmpK2MAu-2FzCyfMxXP3vnvfUlRj6hbm-2Fj9t2bdZ-2BZlC-2F-2FpiaijwMffrkuLBbfEulA7-2FTvo8t9E1tlXG29sqkh1S6KXPBg-2FoCM7p2Es0HyhdQaMVxCPo0jAH6eWY3uOKgG08friISmKFEH3N9xn2tU-2FHVvQBXsYso-2FNZ5wt6qjvelFbYfwNmC7HaRDGzDm4WCBB4lyx8j0-2FYutV2YIXD6Sf-2BgQTndIQK4EY47H6M-3D
http://clicks.unicatt.radiussend.com/ls/click?upn=tmrsbDZneubzyRoFfrQ6WhYfKG8Ta0HHtUFsMk2Ir6EooQlJ-2BTI2IxCPYMufw2HZc5dKltUYveN3cDa7r5z7GjuyfPy6FYvxzBm9MHNq23ZKwrQj3hyKJ2EFYkVajrjxVm-2Bcu51LxTixIV-2FDQaZzWYloBe2f-2FOjoY3AIzsKv3fyFAWEKUbU7gj3UOANxntWZAFz5_2EWyWwkYLk996VTKC9AYyL4Z8fWSokS0vk0u-2F7ciTAPvxA5rrWoSgqGyPx45Kshiff-2F845t1Xj7t-2FuwbKVKlQeqtWE0t0-2BUibAUZ7-2BFQcJ-2B8cTUfhLl1iiR4WJv4WvsdoLlT4-2FmpK2MAu-2FzCyfMxXP3vnvfUlRj6hbm-2Fj9t2bdZ-2BZlC-2F-2FpiaijwMffrkuLBbfEulA7-2FTvo8t9E1tlXG29sqkh1S6KXPBg-2FoCM7p2Es0HyhdQaMVxCPo0jAH6eWY3uOKgG08friISmKFEH3N9xn2tU-2FHVvQBXsYso-2FNZ5wt6qjvelFbYfwNmC7HaRDGzDm4WCBB4lyx8j0-2FYutV2YIXD6Sf-2BgQTndIQK4EY47H6M-3D
http://clicks.unicatt.radiussend.com/ls/click?upn=tmrsbDZneubzyRoFfrQ6WhYfKG8Ta0HHtUFsMk2Ir6FX30qhp8WF8HbDxHh5Irg2l2GwfYsrmBgmpgWakbLbDK-2BGzL0dps1sP8FRoN428LI7egj4mq8yZ1-2BU-2BNkZHpGIJx3rVcQvTcC-2BUeRWcdVoQg-3D-3DM_zW_2EWyWwkYLk996VTKC9AYyL4Z8fWSokS0vk0u-2F7ciTAPvxA5rrWoSgqGyPx45Kshiff-2F845t1Xj7t-2FuwbKVKlQeqtWE0t0-2BUibAUZ7-2BFQcJ-2B8cTUfhLl1iiR4WJv4WvsdoLlT4-2FmpK2MAu-2FzCyfMxXP3vnvfUlRj6hbm-2Fj9t2bdZ-2BZlC-2F-2FpiaijwMffrkuLBbfEulA7-2FTvo8t9E1tlXG29qQHwMrxUu3lEWBdqv33-2FoavC5bVaHL17Q3KHsauq5Vm-2B8H9XVDkDyY6LsTL6qfeDDbuJmCyF-2BaXbSaRd0lf5sr7m4aKbYqwNWMQhp7F-2BeK14K1lysNreBo6KGq-2Be9XYzRwsqLwdZDRV89x5c-2BHTDw0-3D
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Università La Sapienza di Roma 
Primo Open Day 2022 della Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale: “Open ICI” 

Quando:  1 marzo 2022 

Descrizione: Presentazione online di tutti i corsi di Laurea di Ingegneria 

Civile e Industriale Sapienza Università di Roma. Saranno presentate anche le modalità dei Test di Ingresso. 

Ulteriori informazioni:  https://forms.gle/QkhjijXALhb3jTTM7 

 

 

Università La Sapienza di Roma 
OPENDIAG ONLIFE EDITION 2022 

Quando:  31 maggio 2022 

Descrizione: L’OPENDIAG è un evento di orientamento rivolto alle studentesse e agli studenti e delle scuole 

secondarie di secondo grado, organizzato dal Dipartimento di Ingegneria informatica, automatica e 

gestionale Antonio Ruberti della Sapienza (DIAG). 

Ulteriori informazioni: https://open.diag.uniroma1.it/ 

 

 

Università di Ferrara 

UniFE Orienta 2022 

Quando:  dal 14 al 15 marzo 2022 

Descrizione: Unife Orienta 2022, evento di orientamento organizzato dall'Università di Ferrara. 

Ulteriori informazioni: Iscrizioni mediante l’apposito modulo online 

 

http://www.isisbassafriulana.edu.it/
https://forms.gle/QkhjijXALhb3jTTM7
https://open.diag.uniroma1.it/
http://www.unife.it/it/iscriviti/scegliere/unife-orienta-2022

