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INIZIATIVE ORIENTAMENTO CLASSI QUINTE 

 

1) Il giorno 13 maggio 2020, sulla piattaforma zoom, ha avuto luogo la 

presentazione del corso di laurea in Fisica dell’Università di Pavia. La 

presentazione è stata registrata e rimarrà a disposizione sul sito web 

fisica.unipv.it.  

 

Questo evento integra la presentazione del corso di laurea che si terrà 

nell’ambito dell’evento Porte Aperte Virtuale (20-22 maggio, 

https://web.unipv.it/studiaconnoi), nel corso del quale gli studenti potranno 

chiedere ulteriori approfondimenti ai docenti responsabili dell’orientamento.  

 

Sul sito https://fisicapaviaeducational.it/ si possono inoltre trovare seminari 

divulgativi su argomenti di Fisica moderna, che i docenti propongono da 

tempo alle scuole superiori. Alcuni di questi sono presentabili anche in 

modalità online: se interessati, si può prendere contatto con i relatori indicati 

sul sito.  

 

Nel prossimo periodo, d’intesa con il Centro Orientamento dell’Università di 

Pavia, saranno disponibili online anche altre proposte, compresi brevi video 

divulgativi: corlive.unipv.it e www-orientamento.unipv.it dove nelle 

prossime settimane saranno presentate queste proposte, unitamente a tutte 

le modalità per l’immatricolazione all’anno accademico 2020/21.  

         

2) A partire dal mese di maggio, comincerà il primo e-orienteering kit per le 

scelte future: su un'unica piattaforma attraverso Salone dello Studente 

Informa ci si potrà informare e interagire on line con tutte le università italiane, 

su tutti i corsi di laurea e tutte le possibili alternative utili alle scelte future degli 

studenti: il Campus Orienta Digital, 1° Salone dello Studente Remote&Smart.  

Saranno presentate anche 5 pagine sulla didattica in remoto. 

Sarà presentato un reportage di 20 pagine realizzato dal giornale Class e 

dedicato proprio agli allievi: come e dove studiare per formarsi alle professioni 

del futuro.  
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3) Facendo seguito all'incontro di lunedì 20 aprile con ITS dell’istituto Natta, sul 

sito https://www.fondazionebiotecnologie.it/orientamento/  è possibile 

consultare  i piani di studio dei percorsi presentati.  

Di seguito i link per iscriversi:  

- Open Day 30 maggio 

https://www.fondazionebiotecnologie.it/orientamento/ 

- Prova di Selezione 19 maggio 

https://www.fondazionebiotecnologie.it/iscrizioni/ 

 

4)  Il 18 maggio alle 14,30 vi sarà la presentazione dell’ITS della Fondazione Istituto 

Tecnico Superiore per le nuove tecnologie per il made in Italy – JobsAcademy 

attraverso un meet di cui riceverete invito tramite i vostri coordinatori di classe. 

 

Il 29 maggio dalle 16,30 alle 18 Open day.  

 

Inoltre, per seguire un orientamento virtuale con l’ITS sottoindicato, iscriversi con il 

seguente link ORIENTAMENTO VIRTUALE JAC 

Damiano Bordogna | Sviluppo 

Fondazione Istituto Tecnico Superiore  

per le nuove tecnologie per il made in Italy - JobsAcademy 

Via del Convento 1, San Paolo d’Argon (BG) 

tel +39 035.83.25.63 cel +39 338.65.71.534 

www.fondazionejobsacademy.org 
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