
                   

CHOICE CAMPUS 

#failasceltagiusta 
SCHOOL - UNIVERSITY – JOB 

Incontri di orientamento alla scelta 

universitaria e Open days (1 – 3 marzo 

2023) 
 

Choice Campus è il  Salone itinerante dell’orientamento dedicato alla scelta dell’università e del lavoro 

promosso dall’Università Telematica Giustino Fortunato e dalla Scuola Superiore per 

Mediatori Linguistici Internazionale. Le attività prevedono presentazioni, incontri, seminari in cui le 

scuole superiori potranno presentare le eccellenze della didattica e della formazione, le famiglie 

potranno ricevere informazioni preziose sul futuro dei loro figli, gli studenti degli ultimi anni delle 

scuole superiori potranno ricevere indicazioni utili sulla scelta universitaria o professionale ed i docenti 

partecipare a workshop sulle tematiche dell’orientamento, dell’innovazione didattica e delle competenze 

trasversali.  

La partecipazione è gratuita. 

Il Campus virtuale è articolato in diversi percorsi: 

PERCORSO ACCADEMICO 

Sessioni giornaliere riservate  agli iscritti all’ultimo anno degli Istituti superiori durante cui ricevere tutte 

le informazioni utili per scegliere consapevolmente il percorso universitario più adatto a sé 

PERCORSO PROFESSIONALE 

Sessione giornaliera riservate agli iscritti all’ultimo anno degli Istituti superiori in cui ricevere – grazie al 

partenariato con importanti aziende ed agenzie – informazioni utili per scegliere il percorso 

professionale più adatto e prepararsi al meglio ad affrontare il mondo del lavoro dopo la scuola o la 

laurea, nonché sessioni dedicate all’importanza della formazione linguistica per il lavoro.  

 



PERCORSO DOCENTI 

Sessioni giornaliera tematica dedicata ai docenti delle scuole superiori con approfondimenti, focus e 

discussioni su strategie e temi dell’insegnamento, dell’orientamento e della formazione. 

PERCORSO FAMIGLIE 

Incontro giornaliero con le famiglie degli studenti iscritti agli ultimi anni delle scuole superiori per un 

confronto con esperti orientatori e di selezione per fornire tutte le informazioni utili per gestire il 

delicato passaggio dalla scuola all’università dei figli 

 

 

A. INCONTRI DI ORIENTAMENTO ONLINE E 

IN PRESENZA PER GLI STUDENTI DEGLI 

ULTIMI ANNI 

 

Incontri di orientamento alla scelta presso le scuole da tenersi (in presenza o 
online) 
Gennaio  – aprile 2023 

 
Organizzazione di incontri di orientamento ONLINE E/O IN PRESENZA per la 
presentazione dell’offerta formativa o di seminari tematici con docenti universitari su 
materie di interesse comune tra i Corsi offerti dall’UniFortunato e dalla SSML e le 
diverse scuole coinvolte.  
L’incontro è diretto agli studenti delle classi IV e V superiori.  
Gli incontri sono anche l’occasione per presentare le modalità di iscrizione, le modalità 
di ammissione degli studenti, la tecnologia dell’Ateneo.  
A tutti gli studenti sarà dato un gadget e verrà somministrato un test attitudinale e 
motivazionale.  
Rilascio di attestato di partecipazione, se richiesto, a tutti gli studenti ai fini del 
conseguimento di crediti scolastici formativi o per attestazione ore PCTO.  
Per aderire compilare il modulo allegato 1 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

B. OPEN DAYS 

Alle attività si potrà partecipare in presenza o online 

Per aderire compilare il modulo allegato 2 
 

1 MARZO 2023 

MILANO (Galleria del Corso, 2)  
In presenza e online dalle 10 alle 13 
 
ROMA (Via XX settembre 68/B) 
In presenza e online dalle 10 alle 13 
 
 
2 MARZO 2023 
Nelle città di  

PADOVA 

In presenza e online dalle 10 alle 13 
 

CAGLIARI 

In presenza e online dalle 10 alle 13 
 

NUORO 

In presenza e online dalle 10 alle 13 
 

MONZA 

In presenza e online dalle 10 alle 13 
 

PALERMO 

In presenza e online dalle 10 alle 13 
 
GELA 
In presenza e online dalle 10 alle 13 
 

LECCE 

In presenza e online dalle 10 alle 13 
 

OTRANTO 

In presenza e online dalle 10 alle 13 
 

COSENZA/RENDE 

In presenza e online dalle 10 alle 13 
 

VARESE 



In presenza e online dalle 10 alle 13 
 

PISA 

In presenza e online dalle 10 alle 13 
 

PESCARA 

In presenza e online dalle 10 alle 13 
 

3 MARZO 2023 

BENEVENTO (Palazzetto dello Sport Mario Parente – Via Compagna) 

In presenza dalle 10 alle 18 
 

PROGRAMMA TIPO DELLE ATTIVITA’ 

INCONTRI DI ORIENTAMENTO ALLA SCELTA UNIVERSITARIA PER AREE 

DISICPLINARI – LABORATORI – LEZIONI PROVA 

INCONTRI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO 

INCONTRI FORMATIVI TEMATICI DEDICATI AI DOCENTI 

INCONTRI INFORMATIVI E DI DISCUSSIONE PER E CON I GENITORI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



All. 1 MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER ATTIVITA’ DI 

ORIENTAMENTO 

PERCORSI DI ORIENTAMENTO ALLA SCELTA 
 

Da compilare e inviare via mail a scuole@unifortunato.eu  
Il presente modulo rappresenta una manifestazione di interesse preliminare e non è impegnativo né per 
l’istituto scolastico, né per l’università.  
 
 

L’Istituto scolastico ___________________________ ___________ _______________________________ 

Sito in  ______________________________ alla via __________________________________________ 

Dirigente_______________________________________________________________________________ 

tel. fisso ______________        __e- mail ______________________________ 

esprime fin da ora il proprio interesse a partecipare a/alle seguente/i 
 attività di orientamento per l’a.a. 2022/23 

In particolare si manifesta interessato a prende parte ai seguenti progetti 

Data/e  con orario                                                                         N. studenti coinvolti e anno di studio 

______________________________________________         /                            __________________ 

______________________________________________         /                            __________________ 

______________________________________________         /                            __________________ 

______________________________________________         /                            __________________ 

______________________________________________         /                            __________________ 

Si intende partecipare all’attività in modalità:      o presenza       o online 

IL LINK DI COLLEGAMENTO VIENE MESSO A DISPOSZIONE DALL’UNIVERSITA’   

Il/la referente per la scuola è il/la prof. __________________________________________________ 

Contatti mail e cell: __________________________________________________________________ 

 

Luogo e data___________ 
 

 Firma del Dirigente o Delegato orientamento/PCTO____________________________ 

mailto:scuole@unifortunato.eu


All. 2 MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 

PARTECIPAZIONE OPEN DAYS 

 

Da compilare e inviare via mail a scuole@unifortunato.eu entro il 20 FEBBRAIO 2022 

 

L’Istituto scolastico ________________________________________________________________ 

Sito in ______________________________ alla via 

_______________________________________ 

Dirigente________________________________________________________________________ 

tel. fisso _______________mail ______________________________ 

 

REFERENTE SCOLASTICO PER IL CHOICE CAMPUS : 

Prof. __________________________________________________________________________ 

Cellulare ________________________ mail: ___________________________________________ 

RICHIEDE ISCRIZIONE AL CHOICE CAMPUS 2023  

 

Nel seguente giorno e nella seguente sede (barrare la scelta) 

o 1 MARZO 2023  
□ Milano (Galleria del Corso, 2) dalle 10 alle 13 in presenza 
□ Milano dalle 10 alle 13 online 

 
□ Roma (Via XX settembre 68/B) dalle 10 alle 13 in presenza 

□ Roma  dalle 10 alle 13 online 
 

 

Indicare il numero totale degli studenti coinvolti __________________ 

Indicare il numero totale dei docenti coinvolti __________________ 

 
 

o 2 MARZO 2023 
 
Indicare la sede prescelta __________________________________ 
 
Indicare la modalità  □ in presenza  □ online 
 
Indicare il numero totale degli studenti coinvolti __________________ 

Indicare il numero totale dei docenti coinvolti __________________ 

mailto:scuole@unifortunato.eu


 
 

o 3 MARZO 2023 Benevento (Palazzetto dello Sport Mario Parente – Via Compagna) 
dalle 10 alle 18 

Indicare il range orario preferito per partecipare     □ 10.00-13.00 □ 15.30-18.00 

Solo per la partecipazione all’evento di Benevento:  

Si richiede pullman per il trasferimento a carico dell’Ateneo?    □ si □ no 
 

Indicare il numero totale degli studenti coinvolti __________________ 

Indicare il numero totale dei docenti coinvolti __________________ 

 

Ulteriori richieste o informazioni 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

NB: Effettuata l’iscrizione seguiranno le informazioni tecnico-logistiche per partecipare in 

presenza o quelle del collegamento online 

 

Luogo e data_________________ 

 

Firma del Dirigente  

      ______________________ 

 

 

 

 

 

 

 



 

https://www.unifortunato.eu/ 

OFFERTA FORMATIVA 2023/24 

Corsi on line con attività didattiche anche in presenza:  

LAUREA TRIENNALE IN DIRITTO ED ECONOMIA DELLE 
IMPRESE 
LAUREA TRIENNALE IN SCIENZE E TECNOLOGIE DEI 
TRASPORTI 
• Trasporto aereo 
• Trasporto terrestre 
LAUREA TRIENNALE IN SCIENZE E TECNICHE 
PSICOLOGICHE 
LAUREA TRIENNALE IN SCIENZE DELL’EDUCAZIONE 
LAUREA TRIENNALE IN INGEGNERIA INFORMATICA 
• Percorso classico 
• Percorso biotecnologie 
LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN GIURISPRUDENZA 
LAUREA MAGISTRALE IN ECONOMIA AZIENDALE 
LAUREA MAGISTRALE IN PSICOLOGIA COMPORTAMENTALE 
E COGNITIVA APPLICATA 
 
 

 
https://www.ssmlinternazionale.it/site/ 

 

 
Corso in presenza e fruibile in sreaming  
LAUREA TRIENNALE IN MEDIAZIONE LINGUISTICA 
LINGUE DI STUDIO: INGLESE, FRANCESE, TEDESCO E 
SPAGNOLO 

- Indirizzo economico-giuridico 
- Indirizzo turistico 

 

https://www.unifortunato.eu/
https://www.ssmlinternazionale.it/site/

