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STUDENTI 

GENITORI 

Classi Quarte e QUINTE 

 

Sito WEB Liceo 

 

 

OGGETTO: Proposte orientamento uscita A.S. 2020-/21 – aggiornamento. 
 
 
Si comunicano di seguito le nuove proposte di orientamento in uscita pervenute. 
 
1. YOUNG - Per l’orientamento post-diploma. 

 Dal 25 al 30 gennaio 2021 gli studenti  del III, IV e V anno  potranno, previa prenotazione sul sito www.eventi-
digitali.online/youngdigital: 

− partecipare a numerosi seminari informativi live per la presentazione delle offerte formative delle 
Università,    Accademie, Istituti post-diploma o per conferenze di orientamento da parte di Ordini e Collegi 
professionali, Professioni in divisa, Istituzioni, Associazioni e Fondazioni;  

− fissare colloqui, a gruppi ristretti, con gli orientatori.  
 

Per qualsiasi ulteriore chiarimento, rivolgersi alla segreteria  di Lariofiere: Tel. 031 637 327-
 young@lariofiere.com 

 

2. Centro per l'Orientamento allo Studio e alle Professioni (COSP) dell’Università degli Studi di Milano.  
Il COSP dell’Università degli Studi di Milano organizza un ciclo d'incontri online per far conoscere agli aspiranti 

studenti e alle scuole interessate i corsi di laurea triennale e magistrale a ciclo unico delle sue undici Aree disciplinari. 

        I programmi dei singoli eventi saranno caricati nelle prossime settimane. 

A Febbraio e Marzo 2021, il pomeriggio dalle 14:30. 

La presentazione di alcune aree sarà suddivisa in più giornate. 

I programmi dei singoli eventi saranno pubblicati nelle prossime settimane nella sezione 'Incontri di area 2021' alla 

pagina:   

https://www.unimi.it/it/corsi/orientarsi-e-scegliere/eventi-di-orientamento/incontri-di-area 

        La partecipazione è libera e gratuita, non è richiesta iscrizione. 

        Per informare su questi e altri eventi in programma, il COSP ha creato l'account Instagram cosp_unimi  

3. Orientamento professionale in Istruzione e Lavoro nelle Forze di Polizia e nelle Forze Armate. 
  Gli studenti interessati dovranno scrivere a: Dott.ssa Bray Eleonora, Email: firenze@assorienta.it 
  
 
 
         Cordiali saluti 

                                                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                Nicola D’Antonio 

                                                  [Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs n° 39/1993] 
 
 

La FS per l’orientamento in uscita: 
Prof.ssa Silvana Verga 
silvana.verga@liceogiovio.edu.it 
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