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CIRCOLARE N. 32                                                       

       - Alle classi quinte della sede e della succursale                                                                   

       - Ai Docenti 

        - Sito 

Oggetto: Salone dell’Orientamento 

Nell’ambito della manifestazione ABCD+Orientamenti, che si svolgerà i giorni 5, 6, 7 novembre 2014 
alla Fiera di Genova, saranno offerti  agli studenti servizi di orientamento e informazioni utili riguardo le 
future scelte universitarie e lavorative. Le iniziative importanti sono svariate, si segnala che: 

- Uno  stand di Ateneo offrirà indicazioni sulla possibilità di studiare in Europa con il programma 
Erasmus +  e  sui percorsi  formativi post laurea. Saranno inoltre presenti gli stand dei corsi di 
studio dove docenti e studenti tutor forniranno approfondimenti specifici. 

- L’università ha organizzato le presentazioni dei vari corsi di laurea i cui orari sono visionabili sul 
sito della scuola, sezione orientamento in uscita, alla voce news o  direttamente al link  
www.abcd-on line/education/programma education. Sono richieste le prenotazioni. 

- Durante la manifestazione gli studenti potranno effettuare un test di orientamento e un colloquio  
individuale prenotabili al N° 010/2099690 o via mail all’indirizzo orientamento@unige.it. 

- 80 aziende parteciperanno al Career-Day. Le figure ricercate sono svariate così come le 
tipologie di contratto offerte. Maggiori informazioni potranno essere trovate al link www.abcd-on 
line.it/intcareerday 

Data l’importanza che la manifestazione riveste, per consentire agli alunni interessati di partecipare 
all’iniziativa, si comunica che nei giorni 5, 6, 7 novembre 2014 le lezioni delle classi V termineranno alle 
ore 11,50. Si comunica inoltre  che la scuola non organizza alcuna visita guidata all’ABCD.  

Per accedere al Salone gli studenti interessati dovranno effettuare l’accredito individuale alla biglietteria 
oppure on line. 

I genitori degli alunni minorenni dovranno firmare una dichiarazione in cui dicono di aver letto la 
circolare. 

Genova,   28/10/2014  
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