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Circ. n. 214 

Ai docenti e agli Studenti delle classi V 

 

Oggetto: Orientamento in uscita_dicembre/gennaio 

 
Si portano a conoscenza le seguenti iniziative: 

 

1°- Il Gruppo Giovani Imprenditori organizza l’evento finale della prima edizione del 

progetto “Craft Valley Tour”, realizzato in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale 

per il Piemonte e la Camera di commercio di Torino. Hanno aderito all’iniziativa alcune aziende 

eccellenti e innovative del “made in Turin”.  

La riunione avrà luogo giovedì 5 dicembre 2019 dalle ore 9 alle 13, presso il Centro 

Congressi Unione Industriale, via Fanti 17 a Torino. 

Durante la suddetta mattinata di orientamento sono previsti momenti di riflessione e 

formazione concreta sui temi dell’impresa e dell’autoimprenditorialità. 

Contestualmente sarà presentata la prossima edizione del Craft ed interverranno gli 

imprenditori Luca Sburlati (Pattern Spa) e Luciano Bonaria (Spea Srl). 

Potranno partecipare 30 ragazzi per ogni scuola. 

Gli studenti interessati dovranno comunicare la propria adesione alla Prof.ssa Gilli entro 

venerdì 29 novembre 2019. 

I video relativi alle puntate del Craft sono disponibili ai seguenti link: 

I. tappa Marco Piccolo - Reynaldi 

II. tappa Manuele Musso - Space 2000 

III. tappa Maria Sole Mottura - Mottura Serramenti Spa  

IV. tappa Massimiliano - Cipolletta Gruppo Scai 

V. tappa Edoardo Cavagnino – Papino (in via di completamento). 

 

2°- Venerdì 6 dicembre 2019, dalle ore 10.00 alle ore13.30, presso l’Aula Turing del 

Dipartimento di Informatica - Via Pessinetto, 12, Torino- si svolgerà la presentazione del 

corso di laurea in Informatica; a seguire due laboratori differenziati in base alle conoscenze 

pregresse degli studenti nelle tematiche di informatica (livello principianti e livello più 

avanzato). 

È necessaria la prenotazione. 

Per iscrizioni ed informazioni scrivere all’indirizzo email: 

orientamento.scienzedellanatura@unito.it 

oppure collegarsi a: 

https://www.youtube.com/watch?v=RhxqxsaAjsg
https://www.youtube.com/watch?v=C8sYW0daUdw
https://www.youtube.com/watch?v=ig_47ZG0JZg
https://www.youtube.com/watch?v=eaGDYkIINW4
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http://laurea.educ.di.unito.it/index.php/studiare-informatica/orientamento/iniziative-di-

orientamento/ 

 

3°- Venerdì 6 dicembre 2019, dalle ore 14.00 alle ore 17.00, presso il Dipartimento di 

Scienze della Terra - Via Valperga Caluso, 35, Torino- si svolgerà la presentazione del corso 

di laurea in Scienze geologiche 

Non occorre la prenotazione. 

Per maggiori informazioni scrivere all’indirizzo email: orientamento.scienzedellanatura@unito.it 

4°- Come già anticipato nella circ.n. 177, prot.n. 9618/05-01 del 14/11/2019, l'Università 

Bocconi organizza le seguenti iniziative di Orientamento: 

A - 10 dicembre alle ore 9, presso l’Hotel NH Torino Centro, Corso Vittorio Emanuele II, 104 

a Torino, organizza l’evento di presentazione di Snack News, il videogiornale ideato da 

Bocconi e Corriere della Sera per raccontare l’attualità agli studenti delle scuole superiori. 

Attraverso una serie di pillole video, di cui ad ottobre è partita la terza stagione, nella quale 

docenti Bocconi e giornalisti del Corriere della Sera spiegano in modo semplice e chiaro gli 

avvenimenti del momento in campo economico, culturale, tecnologico, sociale, politico e 

giuridico. Tutte le stagioni sono consultabili su www.unibocconi.it/snacknews. 

Nel corso dell’incontro verranno proposti momenti di approfondimento e confronto su 

tematiche di attualità ed economiche grazie alla presenza del Dean della Scuola Universitaria, 

oltre a docenti e giornalisti del Corriere della Sera.  

L’evento si concluderà con la presentazione dell’Università; i partecipanti potranno 

approfondire i contenuti dei corsi di laurea nelle aree di economia, management, finanza, 

data science, scienze politiche e giurisprudenza, le modalità di ammissione in Bocconi e i 

servizi universitari. 

La partecipazione all’evento potrà essere conteggiata nei Percorsi per le Competenze 

Trasversali e l’Orientamento.  

Poiché il Liceo è tenuto a fornire all’organizzazione un riscontro in merito all’adesione degli 

alunni, gli interessati sono invitati a comunicare la propria adesione alla prof. GILLI entro 

sabato 30 novembre. 

Gli interessati a partecipare all’evento dovranno poi iscriversi individualmente tramite il 

seguente form online disponibile anche su www.unibocconi.it/iniziativeitalia selezionando la 

città sede dell’evento. 

 

http://laurea.educ.di.unito.it/index.php/studiare-informatica/orientamento/iniziative-di-orientamento/
http://laurea.educ.di.unito.it/index.php/studiare-informatica/orientamento/iniziative-di-orientamento/
http://www.unibocconi.it/snacknews
http://info.unibocconi.it/info/session.php?tipo=T&lingua=ita&key=INFOTO&info=AU
http://www.unibocconi.it/iniziativeitalia
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B-  Sabato 14 dicembre 2019, presso la sede di via Guglielmo Röntgen, 1 a Milano, propone 

un Open Day dedicato agli studenti di scuola superiore interessati a conoscere i programmi, le 

strutture e i servizi dell'Ateneo. 

Durante l'evento sarà possibile approfondire i contenuti dei  corsi di laurea Bocconi in italiano e 

inglese, le procedure di ammissione e le opportunità offerte, confrontandosi anche con studenti 

e docenti. Si potrà inoltre visitare il campus e le residenze universitarie.    Per maggiori 

informazioni, consultare il link: 

https://www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/bocconi/sitopubblico_it/albero+di+navigazione/in

fo/studenti+scuole+superiori/open+day 

 

 

5°- Venerdì 13 dicembre, dalle 12.15 alle 13.15, nell’Auditorium Baralis presso il Liceo 

Porporato, si terrà un incontro per gli studenti di tutte le scuole superiori del pinerolese, nel 

corso del quale la professoressa Micaela Bergese proporrà una presentazione dei corsi ITS. 

Poiché la capienza della sala è di 220 posti e al liceo Curie sono stati assegnati 25 posti, gli 

interessati sono invitati a comunicare la propria adesione alla prof.ssa GILLI entro sabato 30 

novembre. 

Si ricorda che gli ITS sono percorsi di specializzazione tecnica post diploma, riferiti alle aree 

considerate prioritarie per lo sviluppo economico e la competitività del Paese, realizzati 

secondo il modello organizzativo della Fondazione di partecipazione in collaborazione con 

imprese, università/centri di ricerca scientifica e tecnologica, enti locali, sistema scolastico e 

formativo. Sono uno strumento formativo dello stesso valore della scelta universitaria, ma che 

si differenzia da questa per la sua praticità e concretezza rispetto alle esigenze di un contesto 

lavorativo moderno, affiancando al sapere il saper fare e alla conoscenza la competenza. 

Costituiscono un’opportunità di assoluto rilievo nel panorama formativo italiano in quanto 

espressione di una nuova strategia che unisce le politiche d’istruzione, formazione e lavoro con 

le politiche industriali del Paese. 

Almeno il 30% della durata dei corsi è svolto in azienda, mentre il corpo docente proviene per 

almeno il 50% dal mondo del lavoro. I corsi si articolano di norma in quattro semestri 

(1800/2000 ore) e possono arrivare fino a sei semestri. 

Al termine del corso si consegue il "Diploma di Tecnico Superiore" con la certificazione delle 

competenze corrispondenti al V livello del Quadro europeo delle qualifiche. 

Gli ITS offrono numerosi corsi relativi a sei aree tecnologiche: 

 efficienza energetica; 

 nuove tecnologie della vita; 

 tecnologie innovative per i beni e le attività culturali-turismo; 

https://t.contactlab.it/c/1000163/872950/22258270/1350985
https://t.contactlab.it/c/1000163/872950/22258270/1350985
https://www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/bocconi/sitopubblico_it/albero+di+navigazione/info/studenti+scuole+superiori/open+day
https://www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/bocconi/sitopubblico_it/albero+di+navigazione/info/studenti+scuole+superiori/open+day
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6°- Lunedì 20 gennaio 2020, dalle 14 alle 16, nell’Auditorium Baralis presso il liceo 

Porporato si svolgerà una Prova simulata del test d’ammissione proposta dal Centro di 

Orientamento Alpha Test. Si ricorda che Alpha Test è un’istituzione privata che si occupa in 

particolare di testi finalizzati alla preparazione dei test d’ingresso per le facoltà a numero 

chiuso. L’intervento proposto è GRATUITO, qualora si raggiungano i 100 partecipanti. 

Ovviamente, è attuato da Alpha test a scopo promozionale; tuttavia, non c’è alcun obbligo 

d’acquisto da parte degli studenti o della scuola.  

L’attività sarà così articolata:  

- prima parte: informazioni generali sui test d’ingresso a cura dei formatori Alpha Test;  

- seconda parte: ogni studente potrà simulare un test d’ingresso scelto tra quelli sotto 

elencati; al termine gli verrà consegnata una password mediante la quale potrà, nei 

giorni successivi, accendendo al sito Alpha Test, controllare il punteggio conseguito. 

I test proposti sono relativi a:  

 area medico- sanitaria   

 area economico-giuridica  

 area formazione, psicologia, lingue e umanistica  

 area architettura e design  

 area scientifica-ingegneria 

Ogni classe è invitata a comunicare i nominativi degli studenti interessati a ciascuna tipologia 

di test alla Prof.ssa Gilli entro il 7 dicembre. Si ricorda che la prenotazione è vincolante. 

 

                                                                                                   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” 

 

 mobilità sostenibile; 

 nuove tecnologie per il made in Italy; 

 tecnologie dell'informazione e della comunicazione 
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