Orientamento universitario a Unicusano Torino
La scelta degli studi dopo le superiori rappresenta un momento importante nella vita di ogni studente. E' quindi
fondamentale dedicare a questa decisione un po' di tempo e raccogliere tutte le informazioni necessarie per
prendere decisioni coerenti. Per iscriversi all'università gli studenti dovrebbero conoscere bene:

• i loro interessi e le loro aspirazioni
• le loro attitudini
• l'università, i corsi di studio, gli insegnamenti
• CFU, vincoli propedeutici, piani di studio, materie complementari e materie a scelta, tirocinio
• Funzionamento del progetto Erasmus
• Stage e Job Placement
• gli sbocchi lavorativi
Per aiutare gli studenti a raggiungere questo scopo, il Settore Orientamento agli Studi Universitari dell’Ateneo
Niccolò Cusano di Torino fornisce un servizio di colloqui orientativi con l’obiettivo di approfondire i corsi di studio,
la loro struttura e particolarità in modo da far conoscere, in maniera approfondita, il mondo universitario.
Il colloquio avverrà in presenza dei consulenti didattici e un counselor.
Lo sportello sarà attivato su prenotazione. E’ completamente gratuito per gli studenti del V anno delle scuole
secondarie di secondo grado della città di Torino.
Il servizio sarà attivo nei seguenti giorni ed orari:

• martedì dalle 16.00 alle 18.00 (prenotazione entro il venerdì)
• giovedì dalle 16.00 alle 18.00 (prenotazione entro il lunedì)
Ad oggi l’unica data disponibile risulta essere il 4 maggio dalle ore 16.00 alle ore 18.00
E’ consigliata, ma non necessaria la presenza di almeno un genitore.
Per prenotare l’appuntamento lo studente interessato dovrà inviare una mail a: torino@unicusano.it, inserendo i
seguenti dati:
• cognome
• nome
• telefono
• indirizzo e-mail
• scuola

Per l’anno venturo potremmo, con il suo aiuto, valutare la possibilità di partecipare a lezioni in presenza,
una per indirizzo, o un eventuale viaggio presso la sede romana.
Grazie
Cordiali saluti
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