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Gentile Referente per l'Orientamento

Gentile Dirigente,

abbiamo il piacere di comunicarvi che alla pagina www.unive.it/orientamento potete visionare le proposte di
attività di orientamento che il nostro Ateneo offre agli studenti dalla classe terza alla classe quinta per l'a.a.
2021/22.

Considerata la situazione in cui tuttora si trova il nostro paese  e le regole che normano gli spostamenti e gli
accessi presso le nostre sedi abbiamo pensato di declinare la proposta delle nostra attività in due tipologia:
attività di orientamento organizzate grazie alla vostra collaborazione, e attività fruibili direttamente dai
singoli studenti. Come avrete modo di vedere la nostra proposta si articola in attività in presenza e attività
online, riteniamo infatti che questa modalità duale possa facilitare l'organizzazione fruizione delle attività.
Ciononostante abbiamo voluto inserire anche attività da svolgere in presenza in quanto siamo convinti che il
contatto e la conoscenza degli spazi e del contesto universitario rappresenti un valore aggiunto nei percorsi
orientativi.

Attività rivolte alle scuole  

Gli istituti scolastici possono individuare la tipologia di attività e modalità di svolgimento che meglio si
avvicina agli interessi ed esigenze degli studenti. Per alcune tipologie di attività proposte sarà possibile
scegliere se svolgere l'incontro presso la propria sede oppure in modalità online tramite la piattaforma Zoom
di Ateneo. 

Ca' Foscari in aula:  incontri di presentazione dell'offerta formativa cafoscarina, che possono essere
arricchiti e personalizzati da  docenti referenti per l'orientamento o i Dirigenti scolastici :

Proposta 1 - Fruibile in modalità online o in presenza presso gli istituti scolastici

Presentazione corsi di laurea triennale
Testimonianza dei tutor sull’esperienza cafoscarina
Q&A con i partecipanti
Durata Attività: 1h 30 min

Proposta 2 - Fruibile in modalità online

Presentazione corsi di laurea triennale
Mini-lezione per ambito di interesse
Testimonianza dei tutor sull’esperienza cafoscarina
Durata attività: 2 h

Proposta 3 - Fruibile in modalità online o in presenza presso gli istituti scolastici

Presentazione corsi di laurea triennale
Presentazione e simulazione test di ingresso per ambito di interesse
Testimonianza dei tutor sull’esperienza cafoscarina.

Per fare richiesta i docenti dovranno compilare l'apposito form online.

Percorsi per le competenze trasversali e per  l'orientamento : l'Ateneo propone attività PCTO sia online, blended e in presenza
allo scopo di arricchire le conoscenze degli studenti degli istituti superiori fornendo loro competenze spendibili nel mercato del lavoro.
Per aderire al PCTO il docente referente per il PCTO dovrà contattare il tutor di Ateneo indicato nella scheda Dettaglio.

Approda a Ca' Foscari : classi e gruppi di studenti vengono accolti in presenza a Ca' Foscari per offrire loro l'opportunità di assistere
ad una presentazione dell'offerta formativa, ad una mini-lezione di un docente universitario e visitare le sedi dell'Ateneo. Periodo di
svolgimento: da novembre a maggio di ogni anno accademico, secondo le date indicate sul web. Potranno aderire interi gruppi su
richiesta del docente della scuola oppure singoli studenti. Tutti i partecipanti dovranno essere muniti di Green Pass in corso di
validità. 

Progetti POT-PLS: all'interno dei progetti POT (Piani di Orientamento e Tutorato) e dei PLS (Piani Lauree Scientifiche) i Dipartimenti
dell'Università Ca' Foscari Venezia hanno programmato diverse iniziative e percorsi di orientamento che mirano a far conoscere le
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peculiarità e le discipline che caratterizzano i corsi di laurea cafoscarini. Nelle prossime settimane riceverete comunicazione da parte
dei Dipartimenti sulle specifiche attività proposte.

Attività fruibili dai singoli studenti: 
Gli studenti potranno iscriversi autonomamente alle iniziative di Approda a Ca' Foscari, come sopra
riportato.

Durante il periodo autunnale gli studenti potranno partecipare alle iniziative per conoscere Ca' Foscari.

Gli studenti possono inoltre svolgere colloqui individuali di orientamento sia in presenza che online
prenotando alla pagina www.unive.it/orientamento (Contatti e newsletter), nella quale avranno anche
l'opportunità di iscriversi alla nostra Newsletter.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti e augurandoVi buon lavoro, porgo cordiali saluti,

Silvia Cavallin
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