
Per quanto riguarda gli indirizzi  del Liceo artitco e Profeiiionale Socioianitario e Ogara iono itate ivolte le ieguent 
atvità:

PERIODO ENTE ATTIVITÀ 

novembre/
dicembre 2019

FORIUM
ORIENTA IL TUO 
FUTURO 

6 ore di orientamento in tute le claiii quarte e quinte del liceo artitco  e
del  Profeiiionale:  atvità  ieguite  dagli  operatori  di  ORIENTA  IL  TUO
FUTURO. Il percorio ha avuto come obietvo quello di innalzare i livelli di
competenze,  di  partecipazione  e  di  iucceiio  formatvo  nell’iitruzione
univeriitaria e/o nell’iitruzione equivalente atraverio azioni rivolte agli
itudent e alle icuole in raccordo con il iiitema produtvo regionale. 
www.orientailtuofuturo.it

16/01/20
ore 12.10/13.10
  

LABA Le claiii quinte del liceo artitco hanno ieguito un’eiperto della Libera
Accademia  di  Belle  Art con  iede  a  Firenze  dal  2001,  con  corii
eicluiivamente a numero chiuio e con gli indirizzi di Fotografa, Graphic
Deiign, Faihion Deiign, Deiign, Art  iiive. 
www.laba.biz

03/02/20
ore 9.30/10.30

UNICOLLEGE FIRENZE
scuola superiore per 
mediatori linguistci

Le  claiii  quarte  e  quinte  degli  indirizzi  Commerciale  Ogara  e
Socioianitario ieguiranno un incontro con eipert di Unicollege Firenze
nella modalità “ihort leiioni”. 
www.unicollegeiiml.it

07/02/20 NABA
Nuova accademia di 
Belle Art

Un gruppo di itudent del liceo artitco ii recherà a Firenze nei locali della
Naba per uno itage con il diiegnatore Diiney Sandro Cleuzo

13/02/20 TESTBUSTERS Incontro voluto da un'organizzazione di Student di Medicina di tuta Italia
in collaborazione con alcune univeriità, rivolto a itudent che vedono nel 
loro futuro una facoltà ianitaria, iia eiia Medicina, Odontoiatria, 
 eterinaria o una delle Profeiiioni Sanitarie.

15/02/2020 Opifcio delle Pietre 
dure di Firenze, Scuola 
di Alta Formazione

Gli alunni del quinto e quarto anno del liceo artitco avranno un incontro
nella modalità “peer to peer” con un allieva dell’Opifcio delle Pietre Dure
di  Firenze  che  illuitrerà  loro  i  percorii  formatvi  profeiiionalizzant
preient nella icuola e l’ammiiiione ai corii quinquennali.
Www.opifciodellepietredure.it

17/02/20 Orientamento alle 
carriere in divisa
a cura di ASSORIENTA

 Incontro con claiii quarte e quinte del liceo artitco e profeiiionale per

portarli a conoscenza  delle varie opportunità lavorative e di carriera

presenti nel mondo delle Forze Armate (Esercito, Marina, Aeronautica
e Carabinieri) e delle Forze di Polizia (Guardia di Finanza, Polizia di
Stato e Polizia Penitenziaria). 

15/04/20
ore 12.10/13.10

IED Firenze
Isttuto Europeo di 
Design

 Incontro con claiii quinte illuitratvo delle oferte formatve dell’Iittuto
Europeo di Deiign con iede a Firenze.
www.ied.it


