
Ecco le iniziative on line di alcune Università per attività di orientamento. 
 

 
 
- Università degli Studi di Bologna - Alma Orienta – Giornate dell’Orientamento che si svolgerà 
completamente on line nelle giornate dal 28 febbraio al 2 marzo 2022 dalle ore 10.00 alle ore 18.00.  
Per partecipare sarà necessario iscriversi. La possibilità di iscrizione è stata aperta nel mese di gennaio, e dovrà 
essere effettuata dall’app dell’orientamento myalmaorienta (scaricabile gratuitamente su Google Play o Apple 
Store) o dal sito web: https://eventi.unibo.it/giornateorientamento/ dove saranno disponibili tutte le 
informazioni relative alla manifestazione. 
 

 

- Università degli Studi di Roma “La Sapienza” - OPENDIAG ONLIFE EDITION 17 – 18 FEBBRAIO 2022 Giornate 

di presentazione alle scuole del Dip. di Ingegneria informatica automatica e gestionale. 

L'evento si svolgerà il 17 -18 febbraio 2022 Prima giornata: 09:00-17:00 Seconda giornata: 09:00-13:00  

Il 18 febbraio si terrà all’interno di OpenDIAG una tavola rotonda tutta al femminile: Ingegneri di altro genere 

per sensibilizzare le ragazze ad intraprendere studi ingegneristici. Le ragazze, inoltre, in un originale 

videogame, potranno partecipare e seguire percorsi femminili di successo nel campo dell’ingegneria e delle 

discipline tecnologiche.  

Iscrizione e informazioni sul programma saranno disponibili: https://open.diag.uniroma1.it  

info: open@diag.uniroma1.it. Le studentesse e gli studenti possono partecipare in modo autonomo. Su 

richiesta, verrà rilasciato un attestato di partecipazione.  

 

-Università Bocconi: FEBBRAIO – MARZO 2022 

Il 15 febbraio sarà una giornata dedicata a scoprire i nuovi 

lavori del futuro. Lezioni, ospiti d’eccezione e workshop si 

alterneranno durante questa attività che unisce il 

progetto Futuro@Lavoro e il Career Workshop.Scopri come 

partecipare 

IN ARRIVO a marzo nuovi workshop di orientamento e sviluppo 

delle soft skills 

 
Febbraio 2022 

 

https://unibo.musvc2.net/e/t?q=4%3dAcPZ9%26I%3dJW%26v%3dZIZC%26L%3dMZAXLR%263%3dEAKxP_9raw_J2_zxjq_0C_9raw_I73Kz3w.JBJ40I.EmQ_9raw_I7m_OhtX_YwK_zxjq_AC8_IYzg_Tlg_9raw_IVAAUyICS_IYzg_SCYMe_zxjq_0bJ5C0_9raw_IV0cF_IYzg_SCZuuH5b_IYzg_SCYMh_zxjq_0bJ5DBSuCB_9raw_IV0cM_IYzg_SCZua4xHl_2UuI_Ce_JJcT_TY_2UuI_Bj7oorLb.5rAUy.mL_kaWr_upkAh2r3mosJborLTwiFmy_vsLZ_68_IYzg_SC2i8rYMW_zxjq_0bJ5wyKYtZtom6.FX4_OhtX_YLSDmK_IYzg_SCZuuE9St_zxjq_0c4Lx02G_zxjq_AA4LxhALBJOpq5QN2%26A%3d4L1StS.vBA%2601%3dYLVGY&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://open.diag.uniroma1.it/
mailto:open@diag.uniroma1.it
https://www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/Bocconi/SitoPubblico_IT/Albero+di+navigazione/Home/corsi+di+studio/lauree+triennali/Iniziative+di+orientamento/Area+studenti+scuole+superiori/Career+Workshops#image
https://www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/Bocconi/SitoPubblico_IT/Albero+di+navigazione/Home/corsi+di+studio/lauree+triennali/Iniziative+di+orientamento/Area+studenti+scuole+superiori/Career+Workshops#cta
https://www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/Bocconi/SitoPubblico_IT/Albero+di+navigazione/Home/corsi+di+studio/lauree+triennali/Iniziative+di+orientamento/Area+studenti+scuole+superiori/Career+Workshops#cta
https://click.infounibocconi.it/?qs=c5746efac70a5215141ad78dab3735b05559bcc4f8f53e48a4d99e886f21e3972b2064206d2ecd2e1f7889869ada714e2c20ff1e48e149ef


 

 

 
 

LA PA A CACCIA DI TALENTI  

 

7 marzo 

Una giornata dedicata alle pubbliche 

amministrazioni e alle opportunità 

professionali che riservano ai giovani  

Scoprite il programma dettagliato!  

Iscrizione al workshop  

 

 

GIUSTIZIA E LEGALITA’  

 

Marzo 2022 

Una giornata dedicata ai temi della legalità e 

agli impatti sul mondo economico, sociale e 

personale  

 

Pubblicate le nuove date delle INFOSESSION ONLINE! 

 Per gli studenti che vogliono scoprire di più sui corsi Bocconi, sulle sessioni di  

ammissione e fare domande ad alcuni dei nostri studenti  

 

 

 

    

“LA NORMALE A SCUOLA”: Aperte le prenotazioni per le lezioni in programma alla 

fine del mese di febbraio e di marzo 

La Scuola Normale Superiore di Pisa ha organizzato anche quest’anno la terza edizione de “La Normale a 

scuola”:  

Le modalità di partecipazione sono illustrate nell’informativa che trovate nella sezione Orientamento e sul 

sito della Normale. 

 

https://click.infounibocconi.it/?qs=5c45994c4cf0bd2cb842b6092a8da465c1927695e6565095d95fbc5a2fc0a88c378e377a36dbb41b1e92218d436e42cac81c04a44a68cdd5
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Guarda il video https://youtu.be/G2pMvmdhCao  

 

“LA NORMALE A SCUOLA”  

“La Normale a scuola” è un’iniziativa rivolta alle scuole medie superiori italiane che consiste 

nell’offerta di lezioni online tenute dal vivo e in modalità interattiva dal personale docente e di ricerca della 

Scuola Normale Superiore. 

E’  accessibile online la lezione inaugurale di Andrea Ferrara (link: https://youtu.be/G2pMvmdhCao) 

e sono aperte le iscrizioni per le lezioni di fine febbraio e di marzo. 

Il calendario delle lezioni, a distanza e gratuite, è molto ampio e proseguiranno sino al mese di maggio 2022. 

In base all’iniziativa in oggetto ogni lezione è aperta a docenti e studenti di tutte le classi delle scuole medie 

superiori di ogni ordine, fino a un massimo di 270 collegamenti singoli per lezione. Alle lezioni possono 

partecipare interi gruppi classe, o gruppi di docenti e allievi provenienti da classi diverse. 

       Le lezioni si terranno dal lunedì al sabato, in orario curriculare ed extra-curriculare, secondo un calendario 

che è disponibile qui: https://www.sns.it/it/la-normale-scuola-calendario. 

I docenti interessati possono prenotare lezioni dal calendario on line compilando un modulo di 

prenotazione, disponibile di volta in volta alla pagina del sito relativa alla lezione. Per prenotazioni riferite a 

più utenti sarà necessario inserire soltanto i dati di contatto del docente o della persona di riferimento (nome, 

cognome, indirizzo email valido, numero di telefono, istituto e città di provenienza). Non occorrerà inserire i 

dati di contatto di tutti i partecipanti. Prima della lezione il docente che ha effettuato la prenotazione riceverà 

un link che potrà condividere con gli allievi per cui ha prenotato i posti. Occorre prenotare tanti posti quanti 

saranno gli effettivi collegamenti singoli alla piattaforma per la lezione. 

Per accedere ai moduli di prenotazione, occorre cliccare il tasto Registrati e inserire la password, 

che è per tutte le lezioni: SNS. Le prenotazioni si apriranno sempre un mese prima dell'inizio della lezione, 

lo stesso giorno della lezione nel mese precedente, alle 15 (p. es., per una lezione in programma l’1 marzo 

2022, le prenotazioni si apriranno alle 15 dell’1 febbraio 2022). Le prenotazioni per le lezioni del mese di 

gennaio sono già aperte. 
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