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Circ. n. 378 

  Agli Studenti delle classi V 

Ai Docenti 

Oggetto: Orientamento in uscita_ mese di marzo 

 

Si rendono note le seguenti iniziative:  

1°- OPEN DAY 2019 CORSO DI LAUREA IN TERAPIA OCCUPAZIONALE UNIVERSITA' 

CATTOLICA DEL SACRO CUORE 

La Casa di Cura di Moncrivello ha attivato, dall’anno accademico 2005-2006, il Corso di Laurea in Terapia 

Occupazionale, unico nella Regione Piemonte e istituito in collaborazione con l’Università Cattolica del 

Sacro Cuore, Facoltà di Medicina e Chirurgia di Roma. Tale Corso di Laurea è afferente alla classe L/SNT2, 

Professioni Sanitarie, come il Corso di Laurea in Fisioterapia, Logopedia, Riabilitazione psichiatrica, 

Podologia, Ortottica, Terapia della Neuro e Psicomotricità dell’età evolutiva ed Educatori professionali. 

Gli Open day, si svolgeranno dal 4 all'8 marzo, dal 25 al 29 marzo, dal 15 al 19 aprile e dal 29 

aprile al 3 maggio, dalle ore 11.00 alle ore 15.00, in Località Trompone a MONCRIVELLO (VC).  

Durante la manifestazione sarà possibile scoprire le modalità di svolgimento di una lezione universitaria e 

confrontarsi con gli studenti e i docenti, per avere una panoramica approfondita del percorso di studi e 

valutare con attenzione gli sbocci professionali. 

Gli alunni interessati sono invitati a prenotarsi, presso la segreteria didattica dell’Ateneo, telefonando ai 

n. 0161426647 / 0161426356 o inviando apposita e-mail all’indirizzo: formazione@trompone.it 

2°-WORKSHOP TERRITORIALI DI OBIETTIVO ORIENTAMENTO PIEMONTE 

La Direzione Coesione Sociale della Regione Piemonte, in collaborazione con la Città Metropolitana di 

Torino, organizza alcuni eventi territoriali di presentazione delle attività svolte da Obiettivo Orientamento 

Piemonte e di approfondimento sui temi chiave in materia di orientamento. 

In allegato si trasmettono la newsletter di presentazione della manifestazione e i programmi dettagliati 

degli interventi proposti. 

Gli studenti interessati a partecipare ad una o più attività dovranno iscriversi utilizzando i link sottostante. 

www.regione.piemonte.it/orientamento. 

3°-SCUOLA DI STUDI SUPERIORI FERDINANDO ROSSI – UNITO 

La Scuola di Studi Superiori “Ferdinando Rossi”, istituzione universitaria di alta formazione che affianca e 

integra il percorso formativo degli studenti iscritti a tutti i Corsi di Studio dell’Università di Torino, 

propone un incontro informativo nella giornata di mercoledì 13 marzo 2019 alle ore 15. La riunione 

avrà luogo presso il Palazzo del Rettorato dell’Università di Torino, sala Principi D’Acaja, via Verdi 8 / Via 

Po 17. 

La finalità della SSST, organizzata secondo il modello dei college inglesi, consiste nel creare una comunità 

tra i suoi allievi, premiando il merito e l’impegno nello studio: gli studenti che rispetteranno i criteri di 

frequenza e profitto richiesti saranno ospitati gratuitamente nelle residenze universitarie e fruiranno del 

mailto:formazione@trompone.it
http://www.regione.piemonte.it/orientamento




 

Liceo Scientifico Statale “Maria Curie” 
Via dei Rochis, 12 - Pinerolo 
Tel. 0121 - 393146 - 393145 

Email: TOPS070007@istruzione.it 

C.F. 85003860013  Sito Internet:  www.curiepinerolo.gov.it 

 

2/2 Circ. n. 378_ Orientamento in uscita_ Progetto “Chi ricerca….Trova!” 

 

rimborso delle tasse universitarie e di un contributo annuale per lo studio. Per accedere alla Scuola gli 

interessati dovranno superare una selezione, aver conseguito un punteggio di almeno 80/100 all’Esame di 

Stato, ma soprattutto essere fortemente motivati, versatili e curiosi.  

La Scuola offre una solida formazione interdisciplinare: l’obiettivo è garantire ai suoi studenti una visione 

globale della complessità e dei problemi della società contemporanea, oltre agli strumenti per 

comprenderli e affrontarli. Nell’arco dei 5 anni la Scuola promuove corsi dedicati a temi di forte impatto 

socio-politico, con particolare attenzione allo sviluppo sostenibile. Le problematiche, affrontate integrando 

scienze umane e della natura, consentono una formazione multidisciplinare che può facilitare la 

comprensione delle trasformazioni del mondo contemporaneo e sviluppare le competenze necessarie per 

poter lavorare in grandi organizzazioni pubbliche e private, come agenzie governative e ONG. 

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.ssst.unito.it, inviare apposita e-mail a 

ssst@unito.it o telefonare al 011 670 2960 – 2. 

4°-GIORNATE DI PORTE APERTE  

 

Sono state calendarizzate le seguenti giornate di Porte Aperte durante le quali sono previsti incontri 

informativi e colloqui con docenti e studenti seniores:  

Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico in:   

Chimica e Tecnologia Farmaceutiche - Farmacia   

- Mercoledì 13 marzo 2019, ore 14.00 - 17.00, Aula Arancione, Torino Esposizioni – Cr. M. 

D'Azeglio, 11 Torino. 

Gli studenti interessati dovranno prenotarsi tramite invio di apposita e-mail all’indirizzo 

orientamento.dstf@unito.it, indicando nome, cognome, email e scuola di provenienza. 

- Mercoledì 15 maggio 2019, ore 14.00 - 17.00, Aula Arancione - Torino Esposizioni, Corso 

Massimo D'Azeglio 11 – Torino 

 

Tecniche Erboristiche (Sede di Savigliano) 

-Giovedì 16 maggio 2019, ore 14.30 - 17.00, Ex-Convento Santa Monica in Via Garibaldi n.6, 

Savigliano (CN) 

Gli studenti interessati dovranno prenotarsi tramite invio di apposita e-mail all’indirizzo 

orientamento.dstf@unito.it, indicando nome, cognome, email e scuola di provenienza. 

Il Dirigente Scolastico 

Caterina Melis 

 “Documento informatico firmato digitalmente ai  sensi  

del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. 

 n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate” 
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