
Attività di orientamento riconosciute ai fini dell’ASL 
 
Per il riconoscimento delle ore ai fini ASL è necessario registrare l’attività nella piattaforma ASL d’istituto (stage orientamento) ed allegare 
documentazione dell’incontro. Sono riconosciute fino ad un massimo di 20 h. 
 

Iniziativa Data - orario Luogo iscrizione 
Università: 
Università Ca’ Foscari di 
Venezia 
Università IUAV di Venezia 
Università di Padova 
Università di Trento 
Università di Udine 
Università di Verona 

18 ottobre 2018 ore 14.30 – 17.45 Scuole Cittadella 
degli studi – 
Vicenza 

Per presenziare è necessaria la prenotazione tramite il link che sarà 
apposto nella homepage di: www.orientainsieme.it 
Iscrizioni dal 6 al 14 ottobre 

Scuole Universitarie 
Superiori: 
Scuola Galileiana di Padova 
Scuola Normale Superiore di 
Pisa 
Scuola Superiore Sant'Anna 
di Pisa 
Scuola Superiore Università 
degli Studi di Udine 
Scuola Universitaria 
Superiore IUSS di Pavia 

25 ottobre 2018 ore 14.30 – 17.30 Istituto Piovene – 
Vicenza 

Per presenziare è necessaria la prenotazione tramite il link che sarà 
apposto nella homepage di: www.orientainsieme.it 
Iscrizioni dal 15 al 21 ottobre 

UniUD istruzioni per l’uso: 
servizi e formazione a misura 
di studente 

giovedì 18 ottobre 2018 
ore 14.30 – 17.45 

IIS Da Schio 
Aula Ambrosoli 

 

Iniziative di orientamento e di 
alternanza scuola lavoro – 
Bocconi : 
«Numbers - Matematica e 
informatica per l’economia e 
le scienze sociali» 

Venerdì 9 novembre 2018, ore 9.00 – 
16.30 

 Registrazione online da parte degli studenti tramite il presente 
Form (http://forms.unibocconi.it/index.php?rif_quest=726). Il 
programma e il form sono disponibili anche su 
www.unibocconi.it/experience. Max 30 studenti per scuola. In 
caso di sovrannumero inviare un’email a  
progettoscuole@unibocconi.it per verificare la disponibilità dei 
posti. 



Iniziative di orientamento e di 
alternanza scuola lavoro – 
Bocconi  
«Law in action - 
Comprendere e sperimentare 
il diritto contemporaneo» 

Martedì 20 novembre 2018, ore 9.00 
– 13.00 

  

Open day - Bocconi Sabato 1 dicembre 2018  Programma dettagliato e form di iscrizione presto online su 
www.unibocconi.it/openday 

Alphatest  a Vicenza e 
Dueville – simulazione dei 
test di ammissione 
universitari 

29 Ottobre 2018 
Ore 15:00 
Ore 17:30 

 
Vicenza 
Dueville 

necessario iscriversi compilando il modulo e specificando la sede 
preferita del test e l’area di interesse CONTATTI: Vicenza 
informa@giovani.vi.it Dueville  informagiovani@dadogiallo.com 
QRcode da locandina affissa in istituto 

“Career and Life Essentials” 
(CLE) 

Iscrizione entro 1/11 
Da completare in 12 settimane 

AHA World 
Campus 

Vedere indicazioni circ. 60 

Masterclass 2019 21/3/2019  
dalle ore 9:00  
alle ore 17:00 

Seminario di 
Matematica e 
Dipartimento di 
Fisica Università 
di Padova 

Max 20 partecipanti interessati alla ricerca nel settore della fisica 
delle particelle elementari ed alla fisica moderna.  
Chiedere informazioni Al prof. Nicola Rossi Nicola e/o al prof. 
Mauro Fabris  

Laboratori di informatica Mod. Programmazione di 
base /1 14/01/2019 

Mod. Programmazione di 
base /2 21/01/2019 

Mod. Bioinformatica 11/02/2019 
Mod. Simulazione  18/02/2019 
Mod. Crittografia 11/03/2019 
Mod. Sicurezza dei 
sistemi 18/03/2019 

Mod. Statistica 08/04/2019 
Mod. Visione artificiale 15/04/2019 
Mod. Programmazione 
Python 07/05/2019 

Mod. Motori di Ricerca 
Web 13/05/2019 

tutti i corsi inizieranno alle 14:30 

Dipartimento di 
Scienze 
Ambientali, 
Informatica e 
Statistica 
dell'Università 
Ca' Foscari di 
Venezia 
 
sede in via 
Torino, 155 - 
Venezia Mestre 

Mini corsi tematici sugli argomenti: 

1. Cyber Security  
o Modulo Crittografia 
o Modulo Sicurezza dei Sistemi Informatici 

2. Apprendimento e Visione Artificiale  
o Modulo Laboratorio di statistica 
o Modulo Visione Artificiale 

3. Bioinformatica e Simulazione di Sistemi Dinamici 
o Modulo Bioninformatica 
o Modulo Simulazione dei sistemi dinamici 

4. Web Dynamics  
o Modulo Programmazione Python  
o Modulo Motori di Ricerca Web 

5. Programmazione (per neofiti)  
o Modulo di Introduzione 
o Modulo Applicazioni 

Informazioni e link per modulo inscrizione all’indirizzo 



http://www.dais.unive.it/orienta 
 

“IMPRESA!” Periodo da gennaio a fine marzo, due 
incontri da 2 ore cad. 

In sede Iscrizione (per intere classi) mediante scheda da restituire a 
Confindustria entro il 26/11/2018. 
Un format che si realizza in 2 giornate e che permette agli utenti di 
gestire un'azienda dallo start-up e guidarne la crescita, 
condividendo le scelte operate dall'imprenditore e dal management 
e prendendo alcune decisioni strategiche e operative all'interno di 
un mercato simulato ma competitivo. 

OpenDEI2018 - Prima data: 30/11/2018  
- Seconda data: 17/01/2019  
- Terza data: 18/01/2019 (solo in 
caso di sufficienti adesioni, dopo 
aver esaurito la disponibilità delle 
prime due date) 
 

Dipartimento di 
Ingegneria 
dell'Informazione 
(DEI) 
dell'Università di 
Padova 

L'orientamento riguarda le seguenti discipline: Ingegneria 
dell'Automazione, Bioingegneria, Ingegneria Elettronica, 
Ingegneria Informatica e Ingegneria delle Telecomunicazioni. 
40 partecipanti per istituto 
Referente: prof. Diego Peron 

 
  



    
Informagiovani Vicenza mercoledì 9 gennaio: 

 
dalle ore 14 alle ore 16 
“Orientamento post diploma” 
1 incontro da 2 ore  

Aula 
multimediale in 
sede 

Gli incontri si terranno a scuola, previa iscrizione e saranno attivati 
per numero minimo di 10; il numero massimo di partecipanti 
accettati sarà 30 studenti. 
Gli studenti interessati sono invitati ad iscriversi presso la segreteria 
didattica entro e non oltre il 7 gennaio  
 
Referente prof.ssa Elisa Lampariello 

Ideas: innovazione e 
creatività per l’economia 

14 Dicembre 2018, 9:00 – 16:00 Università 
Bocconi 
aula magna, via 
Röntgen 1 

Registrazione online da parte degli studenti tramite il presente 
Form (http://forms.unibocconi.it/index.php?rif_quest=726). Il 
programma e il form sono disponibili anche su 
www.unibocconi.it/experience. Max 30 studenti per scuola. In 
caso di sovrannumero inviare un’email a  
progettoscuole@unibocconi.it per verificare la disponibilità dei 
posti. 

ORIENTA2019 12-13 Febbraio 2019, 8.30-13.30 Polo Chimico Bio 
Medico Via Luigi 
Borsari, 46 - 
Ferrara 

Giornate di orientamento alla scelta universitaria dell’Università di 
Ferrara - con presentazioni delle lauree triennali e magistrali e dei 
servizi UNIFE 
Per informazioni: Ufficio Orientamento in entrata 0532 293395 
orientamento@unife.it - www.unife.it/studenti/orienta 

Student day 2019 15 Febbraio 2019 ore 9.00-18.00  
16 Febbraio 2019 ore 9.00-13.00  

Università di 
Udine, Polo 
Scientifico – via 
delle Sci 
enze 206, Udine 

Il programma di massima della manifestazione è disponibile 
all’indirizzo www.uniud.it/studentday. 
cortesemente, di compilare il modulo online disponibile 
all’indirizzo www.uniud.it/studentday entro il 19 gennaio 2019. 

OpenDEI2018 Quarta data: 
18 Febbraio, ore 9:15 - 12:45 

Dipartimento di 
Ingegneria 
dell'Informazione, 
Aula Ke, Via G. 
Gradenigo 6/B, 
35131 Padova 

Per partecipare alla nuova data dell’OpenDEI è necessario 
iscriversi on-line usando il modulo di iscrizione: 
https://www.dei.unipd.it/opendei in cui il responsabile per 
l'orientamento (prof. D. Peron) dovrà indicare il numero di 
partecipanti della propria scuola. Per la NUOVA DATA è 
previsto un limite massimo di 40 partecipanti per istituto. 

  



OPEN DAY ECONOMIA A 
VICENZA 

Lunedì 21 Gennaio 2019 
Magistrali h. 9.00-10.30 
Triennali h. 11.00-13.00 

Sala 3– 
Complesso 
Universitario di 
viale Margherita, 
87 – Vicenza 

Informazioni all’indirizzo: 
http://poloscientifico.univr.it/ 
La partecipazione all’ incontro è libera e gratuita. 

“Scegli con noi - giornate di 
orientamento” 

21–22 febbraio 2019 Campus di 
Agripolis a 
Legnaro 
bus navetta  
gratuito da e per 
la Stazione 
Ferroviaria di 
Padova ( corse 
garantite a ciclo 
continuo) 

l programma completo dell’evento, comprensivo dell’elenco delle 
presentazioni e degli incontri tematici, è disponibile alla pagina 
web https://www.unipd.it/scegli-con-noi 
prenotazione obbligatoria da parte dei singoli studenti, che 
potranno registrarsi agli incontri di interesse alla medesima pagina 
web a partire dalle ore 15.00 del 22 Gennaio p.v. 

OPEN WEEK 21/24 gennaio 2019 Varie sedi 
dell’università di 
Verona 

Non è richiesta iscrizione 
informazioni sono disponibili sul sito www.univr.it/orientamento, 
nel quale sono pubblicate anche le locandine con il programma 
dettagliato di ogni giornata. 
Ulteriori informazioni: 
servizio.orientamento@ateneo.univr.it 
tel. 045 8028588 
Via San Francesco, 22 – 37129 Verona 

Salone dello studente 12/13 marzo 2019 Fiera di Vicenza 
via Orefici, 16 

per informazioni: 
Tel: +39 02 58219.077/388/863 
Email: salonedellostudente@class.it 

Open Day 2019 UNIVE 14 e 15 marzo ore 9:30 - 17:00  
16 marzo ore 09:30 - 14:00 

Varie sedi 
dell’università di 
Venezia  

Per informazione su tempi, contenuti e sedi e per l’iscrizione 
consultare la pagina dell’iniziativa: 
https://www.unive.it/pag/9847 
 

Presentazione dell’offerta 
formativa della SCUOLA DI 
INGEGNERIA 
DELL’UNIVERSITÀ DI 
PADOVA 

27 Febbraio 2019 dalle ore 14:00 
alle ore 18:00 

Aula magna del 
Liceo Quadri 

Iscrizione obbligatoria mediante il googleform: 
 
https://goo.gl/forms/ufuhWz7GI6Z0qG7E3  
 

  



Percorso di avvicinamento a 
TEST INGRESSO 

Modulo 1 - 28/3/2019 dalle ore 
14:00 alle ore 16:00 
Modulo 2 - 9/4/2019 dalle ore 
14:00 alle ore 16:00 
Modulo 3 - 10/4/2019 dalle ore 
14:00 alle ore 16:00 

Aula magna del 
Liceo Quadri 

Iscrizione obbligatoria mediante il googleform: 
 
https://goo.gl/forms/zJQB2ycrOAz6TFjE3  
 

OPEN DAY del DTG  
Dipart. di Tecnica e Gestione 
dei sistemi industriali 
Università di Padova 
(sede di Vicenza) 

14 Marzo 2019 
dalle ore 14:15 alle ore 18:00 
 

Stradella San 
Nicola 3 - 
Vicenza 

Visita della sede e presentazione dei corsi 
È richiesta l'iscrizione via web a tutti gli eventi 
(http://www.gest.unipd.it/it/corsi/open-day) 
 

 


