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Oggetto: Orientamento in uscita_Iniziative di orientamento universitario e di formazione. 

I rapidi mutamenti culturali, sociali e tecnologici che investono il nostro Paese esigono grande attenzione alla 
formazione della personalità dei ragazzi e alla creazione di prospettive incoraggianti per il loro futuro. Come 
comunità educante, il nostro Istituto si pone l’obiettivo di accompagnare gli allievi nel lungo percorso della 
conoscenza del sé e della realtà in modo critico, perché possano operare scelte responsabili nei diversi contesti.  

A tal fine si intende continuare a prestare cura ad una costante azione di orientamento post diploma finalizzata alla 
costruzione di un progetto formativo autonomo utile per compiere una scelta consapevole di studio ed affrontare la 
sfida nel mondo del lavoro. 

Comunicando che le attività di orientamento universitario non sono state interrotte ma continuano ad essere 
erogate attraverso nuove modalità, si segnalano alcune delle attività formative e informative in corso: 

1. L’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, ha avviato l’attivazione a distanza di alcuni corsi del progetto 
“Orientamento Consapevole 2020” ai quali stanno già partecipando i nostri studenti che avevano aderito alle 
lezioni in presenza. 

Inoltre, l’Università degli Studi di Bari ha attivato uno sportello di Orientamento online su Skype rivolto a 
tutti gli studenti interessati a ricevere informazioni sull’offerta formativa dell’Ateneo barese. Il servizio è 
attivo ogni martedì dalle 10.30 alle 13.30 e ogni giovedì dalle 15.00 alle 18.00. Le informazioni e le prenotazioni 
possono essere richieste all’indirizzo di posta elettronica orientamentoaglistudi@uniba.it 
 
Si fornisce l’account Skype:  live cid.f 91072aafd1eae93. 

La descrizione di tutti i corsi di studio erogati dall’Università degli Studi di Bari, le modalità d'accesso, gli avvisi 
d'ammissione, ed i servizi agli studenti sono riportati al sito https://www.uniba.it/studenti/Profili/profilo-futuri-
studenti  
 
2. Il Politecnico di Bari ha organizzato sul proprio portale uno sportello telematico attraverso il quale gli studenti 
possono dialogare con i docenti referenti all’orientamento dei singoli dipartimenti. Tutte le informazioni necessarie 
per usufruire del servizio sono reperibili al link: http://www.poliba.it/it/node/9041/  
 
3. La Scuola Normale di Pisa, rimodula il proprio progetto di orientamento destinato agli studenti del IV anno “Corsi 
di Orientamento della Normale”, proponendo loro la partecipazione a seminari ed attività a distanza programmate 





 

nel corso del mese di luglio. Al sito:  https://www.sns.it/it/orientamento/come-si-accede-corsi-orientamento-della-
normale  si possono reperire tutte le informazioni utili sull’iniziativa. 
 
4. L’Università di Padova all’interno dell’iniziativa A Tu per Tutor, ha attivato un ciclo di 13 INCONTRI 
INFORMATIVI rivolti a studenti e studentesse di quarto e quinto anno della scuola secondaria dedicati alle singole 
Scuole di Ateneo e ai rispettivi corsi di studio. Tutte le informazioni e il link per la prenotazione obbligatoria, sono 
disponibili alla pagina unipd.it/a-tu-per-tutor 
 
Si segnala che al link https://www.anpal.gov.it/europa/europass ,attivato dall’ANPAL (Agenzia Nazionale Politiche 
Attive Lavoro) è presente una guida utile ed efficace per la scrittura del Curriculum Vitae in base ad un formato 
standard europeo. 

Si ricorda, inoltre, che sulla pagina web del nostro Istituto, al link 
https://www.iissalpimontale.edu.it/orientamento/orientamento-in-uscita/ è possibile consultare i siti dei portali 
pubblici per la formazione e le offerte di lavoro  http://www.portafuturobari.it/ e https://www.cliclavoro.gov.it/. 

 

Ulteriori aggiornamenti sui prossimi eventi di formazione e di orientamento saranno tempestivamente comunicati. 

Auspicando che la presente possa avere ampia diffusione, per ulteriori informazioni contattare la Prof.ssa Muraglia 
Marilena all’indirizzo orientarsi2020@gmail.com. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 
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