COMUNE DI ERBA

L’OFFICINA DELLE SCELTE
Le referenti per l’orientamento dei licei “Galileo Galilei” e “Carlo Porta” e dell’IIS “G. D. Romagnosi” di
Erba, con il patrocinio e la collaborazione dell’Ufficio Scolastico di Como, del Comune di Erba e di
Orienta Como, intendono organizzare una serie di incontri serali di orientamento universitario (con
docenti universitari, professionisti del mondo del lavoro, neolaureati, studenti universitari, ecc.) per gli
studenti delle classi quinte e quarte dell’ambito territoriale 11.
Il ciclo di incontri proposti offre ai ragazzi la possibilità di orientarsi nella varietà delle alternative di
scelta, che, se da una parte è stimolante ed arricchente, dall’altra complica il processo decisionale.
L’intento degli incontri è quello di favorire in ogni studente la scoperta delle proprie attitudini e capacità
per orientarsi con consapevolezza sulle possibilità offerte dal mondo universitario e lavorativo.
Tutti gli incontri si terranno - secondo il seguente calendario - dalle ore 18:15 alle 20:15
presso la biblioteca di Erba – via Joriati, 6.
moderatore delle serate: Pietro Lafiandra
Area politecnico

16 febbraio 2018

Architettura, Ingegneria, Design, …
Area umanistica

23 febbraio 2018

Filosofia, Lettere, Lingue straniere, Scienze della formazione, Storia, Scienze dei beni culturali,
Mediazione linguistica, …
Area scientifica e scientifico-tecnologica

02 marzo 2018

Biotecnologie, Geologia, Chimica, Fisica, Informatica, Matematica, Scienze biologiche, Scienze
naturali, Scienze agrarie, Scienze ambientali, Scienze motorie, …
Area giuridico politico economica

09 marzo 2018

Economia, Giurisprudenza, Relazioni pubbliche, Scienze della comunicazione, Statistica, Scienze
politiche, scienze turistiche, Sociologia, …
Area sanitaria

16 marzo 2018

Medicina, Psicologia, Infermieristica, Farmacia, Fisioterapia, Neuropsicomotricità, Logopedia,
Ostetricia, Odontoiatria, …
Altri percorsi

23 marzo 2018

Corsi ITS, Progetti europei ecc.
Interverranno per ogni serata docenti universitari, professionisti, laureandi/neolaureati rappresentativi
delle rispettive aree tematiche. Attraverso le loro testimonianze capiremo quali doti ed inclinazioni
meglio si adattano a quel tipo di studi, come accedere ai percorsi formativi, quali attività, stimoli,
difficoltà e prospettive fanno parte della loro esperienza quotidiana.

