
 

Da: orienta@unipd.it
Oggetto: Scegli con Noi-Giornate di Orientamento 2022-Università di PADOVA
Data: 11/02/2022 09:16:38

Alle/Ai Dirigenti Scolastici
Alle/Ai Referenti orientamento in uscita
e. p. c
Agli Uffici Scolastici Regionali e Territoriali
 
 Loro sedi
 
 
Gentilissime/i, 
 
come annunciato, inizia il prossimo15 Febbraio l'edizione 2022 di  Scegli con Noi- Giornate di Orientamento,  l’evento
di presentazione dell’offerta formativa e dei servizi dedicato a studentesse e studenti, insegnanti e famiglie.
 
Il programma: 
 
15 Febbraio ore 9.00: Diretta live di apertura: La Rettrice accoglie le future matricole.
 
15-16-17-18 Febbraio, dalle 9.00 alle 18.00: 

Ø  oltre 100 incontri di presentazione dei corsi di studio, con professionisti, testimonial e docenti;
Ø  130 incontri con i tutor di ateneo, i compagni di viaggio che supportano i giovani studenti in ogni fase
del percorso universitario;
Ø  11 incontri per conoscere le agevolazioni economiche, le opportunità di stage e di studio all’estero, i
percorsi di eccellenza;
Ø  due momenti seminariali pensati per insegnanti e dirigenti: 

-16 Febbraio 2022, ore 10.00-11.30 
Competenze dello studente del XXI secolo: soft skills, stili e abilità
Link zoom: https://unipd.zoom.us/j/83642341534

-18 Febbraio 2022, ore 10.00-11.30 
Discipline STEM e questione di genere: il ruolo della scuola e degli insegnanti
Link zoom: https://unipd.zoom.us/j/86761644783
 

Ø  un incontro dedicato alle FAMIGLIE, per conoscere da vicino le agevolazioni economiche, le opportunità e
le misure pensate per studiare senza timori per il futuro.
-17 Febbraio 2022, ore 18.00-19.00
Studiare all’Università: informazioni utili per le famiglie
Link zoom: https://unipd.zoom.us/j/84628873382
 

REGISTRAZIONE raccomandata
https://scegliconnoi.unipd.it/registrazione/

 
I link di partecipazioni agli eventi dedicati a
studentesse e studenti saranno visibili il giorno
dell’evento

 
 

 

Per informazioni sullo sportello informativo di orientamento
www.unipd.it/accoglienza-orientamento 
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