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Bassano del Grappa, 6.07.2007

FACOLTA’ DI SCELTA
16 – 20 luglio ‘07
Anche quest'anno il Comune di Bassano del Grappa, attraverso l’ufficio Informagiovani,
propone l’iniziativa “FACOLTA’ DI SCELTA Giornate di orientamento universitario
2007” destinata agli studenti che inizieranno l’università a partire dal prossimo autunno o
che vogliono informazioni per future scelte.
Dal 16 al 20 luglio le famiglie e gli studenti che si accingono a compiere la scelta
universitaria, recandosi presso l’ufficio Informagiovani, potranno usufruire di un
servizio di informazione ed orientamento individualizzato, potranno chiarire gli ultimi dubbi
prima dell'inscrizione, ritirare la modulistica necessaria e, per chi lo voglia, effettuare la
preiscrizione direttamente dall'Informagiovani di Bassano del Grappa. Saranno presenti
tutti gli Atenei del Veneto e quello di Trento, e quest’anno anche la Fondazione Studi
Universitari di Vicenza che illustrerà i corsi di laurea che hanno sede nella città berica.
Ogni Università distribuirà gratuitamente materiali, guide alle facoltà, modulistica,
informazioni sulle borse di studio, i posti alloggio, gli esoneri dalle tasse universitarie ed
inoltre, in appositi incontri seminariali che si terranno in una saletta adiacente
all'Informagiovani, verranno illustrati l'offerta formativa dell'ateneo, le modalità di
frequenza ai corsi, la didattica e gli sbocchi occupazionali.
Questo il fitto calendario degli incontri previsti nell'ambito dell'iniziativa che il Comune di
Bassano del Grappa:
 Lunedì 16 luglio ‘07 ore 10/13 15/17
Università degli Studi di Trento
 Martedì 17 luglio ‘07 ore 10/13 e 15/17
Università degli Studi di Padova e Fondazione Studi Universitari di Vicenza
 Mercoledì 18 luglio ‘07 ore 10.30/13
Università IUAV di Venezia (Facoltà di Architettura, Pianificazione del territorio,
Design e Arti)
 Mercoledì 18 luglio ‘07 ore 15/17
IULM di Feltre (Corso di laurea in Relazioni Pubbliche)
 Giovedì 19 luglio ’07 ore 10/13 e 15/17
Università Ca' Foscari di Venezia
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 Venerdì 20 luglio ore 10/13
Università degli studi di Verona
Agli incontri sono invitati a partecipare anche gli studenti che da settembre
frequenteranno l’ultimo anno di scuola superiore, che avranno modo di avvicinarsi al
mondo universitario ricevendo fin d’ora strumenti ed indicazioni utili per effettuare la
propria scelta per il futuro.
Inoltre, per tutti i mesi di luglio, agosto e settembre l’Informagiovani metterà a
disposizione gratuitamente dei pc per le iscrizioni ai corsi di laurea con l’assistenza degli
operatori del servizio.
Durante la settimana di orientamento sarà presente anche uno stand dell’Agenzia per il
Lavoro Adecco di Bassano del Grappa, che quest’anno sostiene l’iniziativa, e presenterà
proprie proposte di lavoro e di formazione.
Per qualsiasi precisazione e per ulteriori dettagli è a disposizione il Servizio Comunale
Informagiovani: tel. 0424/237584 - e-mail: informagiovani@comune.bassano.vi.it
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