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Stai pensando di iscriverti ad un corso di Laurea triennale ad accesso

programmato ma vorresti saperne di più sui test d’accesso? Cosa sono e come

funzionano? Per dare risposta a queste e ad altre domande partecipa agli incontri,

online, Pronti, partenza….test! Si tratta di focus tematici, condotti dai tutor

specialistici, durante i quali verranno fornite informazioni utili sui test

d’ammissione: procedure di iscrizione, scadenze e come prepararsi al meglio. 

Per saperne di più visita la pagina web http://www.unive.it/orientamento alla

sezione Orient@online.

Le iniziative dal Settore Orientamento

e Accoglienza si arricchiscono con

nuove proposte, virtuali, che ti

consentiranno di approfondire la

conoscenza della nostra Università  e

ti forniranno nuovi spunti di

riflessione utili per prepararti al

futuro universitario.

ORIENT@ONLINE

PRONTI, PARTENZA...TEST!

http://www.unive.it/orientamento


M A G G I O  2 0 2 0  -  I I

Seguici anche su Facebook e su Instagram 

Immaginare il futuro da studente

universitario non è sempre facile: per

questo vogliamo darti un assaggio del

mondo cafoscarino offrendoti la

possibilità di incontrare, virtualmente, i

nostri tutor. I tutor sono studenti senior

ai quali potrai rivolgere le tue domande e

che condivideranno la loro esperienza di

studenti a Ca’ Foscari. Dal 27 maggio i

tutor ti aspettano online! 

Per verificare date e orari disponibili ed

accedere allo sportello virtuale visita la

pagina web www.unive.it/orientamento

alla sezione Orient@online.

RACCONTAMI CA' FOSCARI: 
DIALOGO CON IL TUTOR

A seguito delle disposizioni messe in atto per contrastare il COVID-19, l’Ateneo ha

ideato dei Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento fruibili

online. Sarà infatti possibile prendere parte a percorsi tenuti da docenti cafoscarini

su piattaforme online. Inoltre, sulla pagina web sono disponibili molti materiali e

strumenti multimediali che ti consentiranno di approfondire tematiche legate alle

competenze trasversali e metodo di studio. Per saperne di più visita la pagina

www.unive.it/alternanzascuolalavoro

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E
L'ORIENTAMENTO … NUOVE OPPORTUNITÀ 

https://www.facebook.com/cafoscariorienta/
https://www.instagram.com/cafoscariorienta/
https://www.unive.it/pag/8034/
http://www.unive.it/alternanzascuolalavoro

