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ALMA ORIENTA SCUOLE 2016-17
ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO PROPOSTE ALLE SCUOLE SECONDARIE DI
SECONDO GRADO DELLA
PROVINCIA DI FORLI’- CESENA
dall’Ufficio Orientamento dei Campus di Cesena e Forlì

Per le CLASSI IV
Alma Orienta Scuole classi IV: Incontri di orientamento di due ore in tutte le classi IV dei Licei
Temi dell’incontro: sistema universitario italiano e sistema multicampus dell’Ateneo di Bologna, modalità
di accesso ai corsi, obblighi formativi, crediti, voti, esami, piani di studio, tirocini, mobilità internazionale
(Erasmus-Overseas), percorsi internazionali, diritto allo studio, servizi e strumenti on line, open day, lezioni
aperte, eventi di orientamento.
Sede: presso le Scuole Secondarie
Periodo: febbraio/marzo/aprile
A cura degli operatori e dei tutor dell’Ufficio Orientamento
“Pensiamo al futuro”- workshop per favorire il processo di autoconsapevolezza delle risorse personali ed
esterne necessario per una scelta autonoma e consapevole e insegnare competenze utili alla costruzione e
gestione di un progetto personale di carriera formativa e professionale.
L’intervento prevede l’utilizzo del percorso on line “Orièntati con Unibo” e la restituzione dei risultati del
questionario.
Sede: Campus di Cesena e Campus di Forlì
Periodo: marzo/aprile
A cura degli operatori dell’Ufficio Orientamento
Colloqui e consulenza individuale
Colloqui e consulenze di orientamento alla scelta universitaria tenute da consulenti dell’Ufficio
Orientamento presso i Campus di Forlì e Cesena
La prenotazione del colloquio avviene tramite il sito: https://orientaonline.unibo.it/

Per le CLASSI V
Alma Orienta Scuole classi V per Istituti Tecnici e Commerciali
E’ richiesta una collaborazione con i delegati all’orientamento in uscita di questi istituti nell’individuare gli
studenti delle classi V interessati ad avere informazioni sul percorso universitario e a partecipare a una
attività di orientamento da noi proposta. I delegati dovranno scegliere una delle due modalità di incontro:
1. Incontri informativi di due ore in plenaria in orario scolastico (max 30-40 studenti per gruppo) su:
sistema universitario italiano e sistema multicampus dell’Ateneo di Bologna, modalità di accesso ai
corsi, obblighi formativi, crediti, voti, esami, piani di studio, tirocini, mobilità internazionale
(Erasmus-Overseas), percorsi internazionali, diritto allo studio, servizi e strumenti on line, open
day, lezioni aperte, eventi di orientamento.
A cura degli operatori e dei tutor dell’Ufficio Orientamento.
Sede: presso gli Istituti
Periodo: ottobre/marzo

Alma Orienta Scuole classi V:
Presentazione dei corsi di studio dei Campus di Cesena e Forlì
Organizzazione di due eventi di presentazione della offerta formativa dei Campus di Forlì e Cesena.
Gli eventi si terrebbero due sabato mattina del mese di ottobre 2016 presso le sedi dei Campus.

Incontri sulle modalità di accesso ai corsi
L’obiettivo degli incontri è fornire agli studenti informazioni sul tipo di modalità di accesso richiesto dai
corsi attivati presso le Scuole (libero accesso, test d'ammissione, prova di verifica delle conoscenze, ecc.), su
come affrontare l'eventuale prova d'accesso, sulle scadenze e le modalità di iscrizione. I docenti inoltre,
saranno a disposizione degli studenti per rispondere alle loro domande.
Periodo: luglio
Sede: sedi dei corsi di studio

Colloqui e consulenza individuale
Colloqui e consulenze di orientamento alla scelta universitaria tenute da consulenti dell’Ufficio
Orientamento dei Campus di Cesena e Forlì.
La prenotazione del colloquio avviene tramite il sito: https://orientaonline.unibo.it/

Per tutti gli studenti delle CLASSI IV e V
Open day dei corsi di studio dei Campus di Cesena e Forlì
Open Day dei singoli corsi di studio rivolti agli studenti delle scuole secondarie per conoscere l’offerta
didattica, i requisiti e i test per l’ammissione, i docenti, le aule e i laboratori didattici.
Periodo: da gennaio ad aprile 2017

Lezioni aperte dei corsi di studio dei Campus di Cesena e Forlì
I corsi di laurea dei Campus aprono le porte agli studenti di V della scuola secondaria di 2° grado e
permettono loro di assistere a una lezione universitaria. La lezione può essere pensata solo per gli studenti
degli istituti superiori o può essere una vera e propria lezione di un corso tenuta assieme agli studenti
universitari. Periodo: da gennaio ad aprile 2017

AlmaOrienta
Il principale evento di orientamento organizzato dall’Università di Bologna è Alma Orienta – Giornate
dell’orientamento.
Le giornate dell’orientamento si rivolgono agli studenti delle scuole superiori di tutta Italia e a tutti coloro
che sono interessati principalmente all'offerta formativa di primo ciclo dell'Ateneo di Bologna. Nei
padiglioni della Fiera di Bologna l’Università si racconta e si promuove ai potenziali nuovi iscritti, che
avranno a disposizione due giorni per raccogliere informazioni, approfondire le opportunità formative
offerte dalle 11 Scuole dell’Ateneo (33 dipartimenti e oltre duecento i corsi di laurea) e conoscere i servizi
che l’Alma Mater offre ai suoi studenti (dalle borse di studio ai premi al merito, dalle biblioteche alle sale
studio). I visitatori potranno inoltre assistere alle presentazioni dei corsi di laurea delle 11 Scuole.
Periodo: Marzo 2017

Per i genitori degli studenti delle classi IV e V
AlmaOrienta Genitori
1. Incontro informativo della durata di un’ora in modalità frontale sui seguenti argomenti:
La scelta universitaria è ancora un investimento? Possibilità lavorative dopo l’università. Università
e internazionalizzazione. Agevolazioni economiche
Sede: presso una scuola secondaria di Forlì e una di Cesena in orario serale (21:00-22:00)
2. World Cafè genitori : Organizzazione di un incontro sul format dei Word Cafè realizzati di sabato
mattina (in contemporanea con la giornata di presentazionedei corsi dei Campus). Gli esperti
parleranno di: modalità di accesso ai corsi benefici economici, mobilità, occupabilità dei laureati.
Sede: mensa universitaria a Forlì e presso la Scuola di Psicologia a Cesena

Per i docenti e i dirigenti scolastici delle scuole secondarie di secondo grado
AlmaOrienta Docenti
Incontri rivolti ai docenti delle scuole superiori di secondo grado per imparare ad orientare
A cura degli operatori dell’Ufficio Orientamento.

