
Da giovedì 29 novembre a sabato 1 dicembre 2018, presso la fiera di Verona, si terrà la 28° edizione di 

JOB&ORIENTA, salone nazionale dedicato all’orientamento. 

 

In via di ultima definizione il ricco e articolato programma culturale, che nei tre giorni affianca ai convegni 

più di taglio istituzionale dedicati a temi importanti del dibattito nazionale, numerosi seminari e workshop 

tematici rivolti agli studenti in visita per orientare al meglio le scelte future, e ai giovani in cerca di strumenti 

e supporto per entrare nel mondo del lavoro (Saletta TopJOB). Molti gli ospiti di spicco del mondo 

dell’economia, della politica e dell’imprenditoria, esperti dei vari ambiti e, soprattutto, spazio a tante storie 

ed esperienze sviluppate sul campo e raccontate dai diretti protagonisti! 

  

Registrarsi, stampare il biglietto direttamente a casa e saltare la coda all'ingresso è semplicissimo, 

basta cliccare qui! 

 

Si consiglia la visita in orario pomeridiano o di sabato, per evitare inutili code e per essere seguiti al meglio 

dagli operatori. 

 

Nel prossimo mese di dicembre si svolgeranno gli open afternoon dell’università Statale di Brescia 

secondo il seguente calendario: 

Martedì 4 dicembre 2018, ore 15, Medicina, sede di viale Europa 11, Brescia  

Giovedì 6 dicembre 2018, ore 15, Economia, sede di c.da Santa Chiara 50, Brescia 

Giovedì 13 dicembre 2018, ore 15, Giurisprudenza, sede di via San Faustino 41, Brescia   

Martedì 18 dicembre 2018, ore 15, Ingegneria, sede di via Branze 38, Brescia  

Sarà possibile assistere alla presentazione di corsi di studio, servizi per gli studenti, prove di ammissione e 

incontrare docenti e studenti senior. 

Per partecipare è sufficiente iscriversi utilizzando il modulo on line disponibile sul sito dell'Università, nella 

pagina dedicata agli open day. 

 

  

Mercoledì 5 Dicembre p.v. si svolgerà l’OPEN DAY della sede di Cremona dell’Università Cattolica 

del Sacro Cuore. 

Sono previste le seguenti attività: 

Sessione mattutina (dalle 8.45 alle 12.30) 

- laboratori e presentazione dei corsi di laurea in Economia aziendale e Scienze e tecnologie alimentari 

Sessione pomeridiana (dalle 14.30 alle 16.30) 

- laboratorio con psicologi dedicato agli studenti (prenotazione obbligatoria) 

- incontro riservato ai genitori per conoscere l’università e il mondo del lavoro 

- colloqui con tutor ed esperti di orientamento. 

Per ulteriori informazioni ed iscrizioni: https://studentiscuolesuperiori.unicatt.it/triennali-come- 

incontrarci-open-day-cremona 

Al mattino saranno disponibili delle navette per raggiungere la sede:  

-partenza ore 8.30 da via Dante (davanti stazione FS) 

-partenza da UCSC alle ore 13.00  con arrivo in stazione FS. 

Per partecipare e usufruire delle navette è necessaria l’iscrizione on line entro il 30 novembre p.v. 

 
  

 

 

http://customer6176.musvc2.net/e/t?q=5%3dAWNX%26q%3dW%265%3dU6c%266%3dSEaIa6%26Q%3dyLyL0_JVyg_Uf_NhuU_Xw_JVyg_TkSDO.oKsGwEvFy7.zFkK_9sXv_I8uN69w74Ef-OrDjPA3-yK7Bt8-Ib6d_9sX3f7rv_I8%26i%3dIBK19I.FjP%26zK%3d6cMV
http://customer6176.musvc2.net/e/t?q=0%3dLWGc%262%3dW%26x%3dZGc%26y%3dXPaBfG%26Q%3dr8q7kQ0L_2xiv_C8_8wcw_HB_2xiv_BCzKlYPWH.Tu8s8s.E4_OgyZ_Yv%260%3dwR9RmY.4A4%26F9%3dWGcJ
http://www.unibs.it/node/9451
http://www.unibs.it/node/9451

