Gentilissime e Gentilissimi
l'Università degli Studi di Ferrara, per supportare al meglio gli studenti in un percorso di
scelta consapevole, mette a disposizione degli interessati molteplici attività di
orientamento, attraverso momenti di condivisione e interazione, per offrire le informazioni
e gli approfondimenti necessari per un giusto approccio alla vita universitaria.
Crediamo che una corretta informazione costituisca la base per iniziare a delineare il
proprio futuro.
A questo proposito siamo lieti di presentarvi, con preghiera di darne ampia diffusione, le
attività di orientamento di prossima attivazione che saranno svolte in modalità telematica:

Open Day virtuali
docenti, manager didattici, studenti, neolaureati e professionisti dell'orientamento, saranno
a disposizione per illustrare i vari corsi di laurea e per rispondere a dubbi e domande.
Segnaliamo in ordine di data i prossimi eventi in programma:
•

13 Aprile - Dipartimento di Ingegneria

•

14 Aprile - Corso di laurea in Giurisprudenza - Sede di Rovigo

•
14 Aprile - Corso di Laurea in Tecnologie agrarie e Acquacoltura del
Delta
•

15 Aprile - Corso di Laurea in Tecnica della riabilitazione psichiatrica

Per visionare l'elenco completo visita la pagina relativa agli OPEN DAY

Stage estivi Online
L'iniziativa permette agli studenti di entrare nel merito della formazione culturale e
scientifica che il Corso di studi è in grado di fornire, facilitando la scelta del percorso
universitario.
Lo Stage può prevedere esperienze pratiche di laboratorio precedute da lezioni
introduttive, seminari, visite ai laboratori di ricerca, con la possibilità di eseguire test di
verifica delle conoscenze acquisite
L’attività può essere configurata dalle scuole come PCTO.
Per conoscere le attività di stage proposte, consultare la pagina relativi agli STAGE
ESTIVI

La partecipazione alle presenti attività è totalmente gratuita.
Per ulteriori informazioni e approfondimenti vi invitiamo a contattare i singoli
referenti dell'attività d interesse
Vi aspettiamo online!
Cordiali saluti
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