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Agli studenti del triennio

OGGETTO: Orientamento in uscita
Info e appuntamenti importanti!

Comunico che la I° Edizione del Salone dello Studente di Vicenza si svolgerà il 21/22 Marzo 
2018 presso la Fiera di Vicenza.
Il Salone dello Studente, organizzato da Class Editori, è la principale manifestazione italiana di 
orientamento volta a dare ai giovani strumenti e metodologie atte a facilitare la scelta post-diploma. 
L’obiettivo dell’evento è fornire ai ragazzi un panorama chiaro e ordinato delle opportunità per 
costruire il loro futuro, accademico e/o professionale, illustrando le giuste alternative.

L’ingresso è gratuito ed è rivolto agli studenti di tutte le classi, in particolar modo agli studenti di 
quarto e quinto superiore.
Sarà possibile aderire all’evento inviando una e-mail a saloni.campus@class.it
Per ulteriori info rivolgersi alla prof.ssa referente Elisa Moi.
L’attività vale come esperienza di Alternanza Scuola Lavoro.

Open Day – Università di Ferrara
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Università Bocconi
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Open Day – Università di Modena e Reggio Emilia

Si  ha  il  piacere  di  informare  che  venerdì  9  marzo  2018 presso  il  quartiere  fieristico
ModenaFiere si svolgerà l’XI edizione dell’iniziativa di orientamento universitario UNIMORE
Orienta, finalizzata alla presentazione dell’offerta didattica e dei servizi dell’Ateneo di Modena
e Reggio Emilia. 
Sulla pagina web dedicata all’evento - accessibile dall’homepage del sito www.unimore.it -  gli
studenti possono effettuare, da sabato 27 gennaio p.v., la  registrazione on line -  obbligatoria
per  poter  accedere  alla  manifestazione -  e  prendere  visione  del  programma  e  delle
informazioni utili.

Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Vicenz  a  

La SSML, riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Scientifica, 
opera da anni nel campo della formazione di Traduttori e Interpreti. Il percorso formativo triennale 
– inserito nella classe di laurea L-12, Mediazione Linguistica – si conclude con il rilascio del 
diploma di laurea di primo livello in Mediazione Linguistica (Traduttore-Interprete).

Gli studenti interessati prendano contatti con la prof.ssa referente Elisa Moi (e.moi@einaudivr.it); 
per ulteriori info: www.ssml.eu.

Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Padova

La Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Padova organizza:

Gli studenti interessati prendano contatti con la prof.ssa referente Elisa Moi (e.moi@einaudivr.it); 
per ulteriori info: www.mediatorilinguisticipadova.it

Istituto Tecnico Superiore – Bergamo

 

L’IT’S EXPERIENCE, un Istituto Tecnico Superiore specializzato in Business area, Technical area,
Innovation area, propone 2 OPEN DAY: 24 marzo, 8 settembre.
Gli studenti interessati prendano contatti con la prof.ssa referente Elisa Moi (e.moi@einaudivr.it); 
per ulteriori info: www.itsexperience.org  .  
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Il Dirigente Scolastico
Flavio Filini 

firma sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3, comma 2 del 
decreto legislativo n.39/1993
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