
PERIODO ENTE ATTIVITÀ 

Ottobre
novembre 2019  

FORIUM
ORIENTA IL TUO 
FUTURO 

6 ore di orientamento in tutte le classi quarte e quinte dell’Isttuto Varchi,
attività seiuite daili oplieratori di ORIEITAà0 ILIE àUOEO FUOEàUOERIEO0 Il pliercorso ha
avuto  come  obiettivo  quello  di  innalzare  i  livelli  di  complietenze,  di
pliartecipliazione  e  di  successo  formatvo  nell’istruzione  universitaria  e/o
nell’istruzione  equivalente  attraverso  azioni  rivolte  aili  student e  alle
scuole in raccordo con il sistema pliroduttivo reiionale0 

25/11/19 UNIVERSITÀ DEGLI 
STUDI DI FIRENZE

Seminario di fotoirammetria diiitale apliplilicata al pliatrimonio culturale e
ambientale

26/11/19 FORIUM
ORIENTA IL TUO 
FUTURO

Incontro ad 0rezzo Fiere al  quale  hanno plireso pliarte  la vicepliresidente
Monica Barni, l’assessore reiionale a infrastrutture e traspliort Vincenzo
Ceccarelli e il Provveditore aili studi di 0rezzo Dott0 V0 Curtolo0
0ttività mirata ad intensiccare il raplipliorto tra implirese, scuole e università,
ma anche tra chi ha iià intraplireso un corso universitario e chi avrebbe
intenzione di iscriversi0 Manifestazione pliromossa da Orienta il tuo futuro,
pliroietto cnanziato con il fondo sociale europlieo, pliromosso dalla RIEeiione
àoscana  in  collaborazione  con  i  quattro  atenei  toscani  (Firenze,  Pisa,
Siena,  UOEnistrasi)  e  curato dall’aienzia  formatva Forium di  Santa Croce
sull’0rno (PI)0  Gli student hanno plireso pliarte a 7 laboratori condotti da
aziende oplierant nei settori airo e bio, nanotecnoloiie, turismo e beni
culturali, desiin e moda, terzo settore, ambiente ed eneriia, ret diiitali e
servizi di cittadinanza0 Ael corso dei laboratori sono stat realizzat lavori di
irupliplio  (business  iames)  con  lo  scoplio  di  fare  splierimentare  e
apliplirofondire le caratteristche di ciascun settore scelto0 Parallelamente si
è svolto un workshopli di informazione/formazione rivolto aili inseinant
pliresent sulle  caratteristche  del  mondo  pliroduttivo  e  del  lavoro  della
àoscana  e  delle  nuove plirofessioni0  Ael  pliomeriiiio  ili  student hanno
raccontato l’esplierienza maturata nel corso della mattinata confrontandosi
e plionendo domande spliecicche ai raplipliresentant dei veri atenei0 

13/02/20 TESTBUSTERS Incontro voluto da un'orianizzazione di Student di Medicina di tutta Italia
in collaborazione con alcune università, rivolto a student che vedono nel 
loro futuro una facoltà sanitaria, sia essa Medicina, Odontoiatria, 
Veterinaria o una delle Professioni Sanitarie0

20/04/20 UNISI
DIPARTIMENTO DI 
GIURISPRUDENZA

Docent del  Dipliartmento di Giurisplirudenza dell'UOEAISI  saranno pliresent
nel  nostro  plilesso  plier  illustrare  le  caratteristche  della  facoltà  e  plier
somministrare il test d'iniresso (iratuito) necessario plier l'iscrizione0


