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SITOGRAFIA 

 

 

In questa sitografia sono riportati i principali siti sulle tematiche orientative, selezionati sulla base della 

rappresentatività e competenza “scientifica” in materia, o sulla base dell’originalità contenutistica e strutturale. 

Essa non è pertanto esaustiva rispetto a quanto si può reperire in rete.  

 

La sua utilità è molteplice. Può servire, per cercare una semplice informazione, come per comporre scenari più 

ampi; ad esempio, per approfondire la conoscenza di una singola professione (percorsi di studio e formativi 

preparatori, posizione lavorativa), ma anche per confronti tra professioni affini, per la conoscenza dei settori 

lavorativi e occupazionali.  

Può essere utile ai fini di un percorso di transizione sia dalla secondaria di secondo grado al lavoro, sia dalla 

secondaria di secondo grado all’università e all’alta formazione non accademica. 

 

E’ stata predisposta per i docenti. Si raccomanda dunque, prima di avventurare gli studenti nella navigazione 

online, di dedicare uno spazio didattico propedeutico all’uso, con le istruzioni e le avvertenze opportune. 

 

Questa sitografia è articolata in 4 sezioni rispettivamente dedicate a: 

 

1. professioni 

2. offerta formativa universitaria  

3. offerta orientativa universitaria 

4. prospettive occupazionali 

 

 

 

 

 

 

Sitografia a cura di Centro Studi Tutor     
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SEZIONE 

PROFESSIONI 

 

 

In questa sezione sono riportati siti nei quali possono essere reperite informazioni su: 

 professioni 

 percorsi formativi correlati 

 prospettive occupazionali 

 lavoro 



   
 

3 

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Ufficio IV – Via Ripamonti, 85 – 20141 Milano 

  Tel. +39 02 574 627 335 – Email uff4-lombardia@istruzione.it 

 

 

SEZIONE PROFESSIONI 

http://orientaonline.isfol.it/ 

Autore: ISFOL (Istituto per la formazione dei lavoratori). 

 

L’ISFOL è un ente pubblico di ricerca scientifica costituito con DPR n. 478 del 30 giugno 1973. Con Decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 marzo 2003 viene dotato di uno nuovo Statuto che amplia e rafforza 

il ruolo da esso storicamente svolto nel campo della formazione, delle politiche sociali e del lavoro al fine di 

contribuire alla crescita dell’occupazione, al miglioramento delle risorse umane, all’inclusione sociale e allo 

sviluppo locale, in una prospettiva europea e internazionale. L’Isfol è sottoposto alla vigilanza del Ministero del 

lavoro e delle Politiche sociali e opera a supporto dello Stato, delle Regioni e Province autonome, Enti locali, 

istituzioni nazionali pubbliche e private nelle materie di competenza, nonché a  seguito di incarichi attribuiti dal 

Parlamento. 

 

Il sito contiene una banca dati con informazioni per il lavoro, ampie schede professionali e una guida ai percorsi 

formativi. 

 

 

 

Consente la ricerca delle professioni a partire dagli interessi personali. 

http://orientaonline.isfol.it/
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SEZIONE PROFESSIONI 

http://professionioccupazione.isfol.it/ 

Autore: ISFOL. 

Il sito consente la navigazione per professioni, settori economici e territorio. 

 

Di ogni singola professione è possibile visualizzare compiti, conoscenze, stili di lavoro (cfr. colonna dx), ma anche 

informazioni sulle possibilità occupazionali tramite link ai siti ISTAT, Unioncamere, INAIL (cfr. colonna sin.), come 

pure confrontare la professione con la propria preparazione.  

 

http://professionioccupazione.isfol.it/
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SEZIONE PROFESSIONI 

http://excelsior.unioncamere.net/ 
 
Autore: Unioncamere. 
 
Unioncamere è l’Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, diffuse su tutto 
il territorio nazionale.  
Il Sistema informativo Excelsior fornisce annualmente i dati di previsione sull’andamento del mercato del lavoro 
e sui fabbisogni professionali e formativi delle imprese.  
 
Nel sito vengono descritte le professioni e indicate le previsioni della domanda di lavoratori dipendenti espresse 
dalle imprese, per professione, settore, titolo di studio. Consultando la Banca dati si possono costruire grafici e 
tabelle personalizzati.  
 
 

 
 
 

http://excelsior.unioncamere.net/
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SEZIONE PROFESSIONI 

http://www.cittadeimestieri.milano.it/ 

Autore: Città dei mestieri e delle professioni di Milano. 

 

Città dei mestieri e delle professioni è un centro di informazione e consiglio sui mestieri e la vita professionale, 

sui percorsi formativi, lavorativi e professionali, aperto a tutti, giovani e adulti, studenti o già in possesso di 

un’esperienza professionale, alla ricerca di un impiego o già occupati. Il progetto di realizzazione è stato 

concepito a partire dal successo dell'esperienza della Citè des Metiers di Parigi.  

I soci fondatori della Città dei mestieri e delle professioni di Milano sono: Assolombarda, Camera di Commercio, 

industria, artigianato e agricoltura di Milano, Provincia di Milano, Regione Lombardia, Museo della scienza e 

della tecnologia Leonardo da Vinci, USR per la Lombardia e Università Cattolica di Milano. 

L’accesso alla Città dei mestieri è libero, gratuito, senza appuntamento e in autoconsultazione. Al suo interno si 

può consultare documentazione, software dedicati e può essere sostenuto un colloquio con un operatore di 

orientamento o un consigliere. 

 

 

In particolare la sezione “orientarsi nelle scelte” mette a disposizione: 

 una libreria, denominata “Costruire un progetto professionale”, che contiene, suddivise in “aree 

professionali”, centinaia di schede; 

 postazioni con pc per autovalutare in modo semplice e diretto i interessi e valori professionali, 

attraverso appositi test; 

 operatori di orientamento o consiglieri ai quali esporre eventuali dubbi relativi alle proprie motivazioni 

e competenze per poi tradurle in un efficace progetto di sviluppo professionale. 

http://www.cittadeimestieri.milano.it/
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SEZIONE PROFESSIONI 

http://bdprofessioni.inail.it 

Autore: INAIL è l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro. 
 
Nella prima pagina di navigazione sono indicati i grandi gruppi di professioni dell’ISTAT.  
La descrizione delle professioni consente di arrivare al dettaglio, visualizzando le statistiche relative agli infortuni 
afferenti la sezione.  

 

 

 
Per ogni gruppo di professioni affini 
è sempre indicato il codice NUP 
(Nomenclatura delle Unità 
Professionali ISTAT) di riferimento e 
la relativa descrizione.  
 
Nella stessa pagina sono presenti i 
link agli Enti che aderiscono al SIP 
(Sistema informativo delle 
professioni)1 e che detengono 
informazioni in corrispondenza 
della sezione che si sta 
visualizzando. 

 

                                                           
1
 Il Sistema informativo sulle professioni (SIP) è frutto di un progetto realizzato dall'Istituto nazionale di statistica e 

dall'Istituto per la formazione e lo sviluppo dei lavoratori (ISFOL) su finanziamento del Ministero del lavoro e delle 

politiche sociali e dell'Unione europea. Serve a conoscere come è una professione, quanti lavoratori la esercitano, 

quanti ne serviranno nel prossimo futuro, quali i rischi connessi al lavoro e molte altre informazioni. Al Sistema 

informativo sulle professioni sono collegati i siti di ISFOL, INAIL, ISTAT, Unioncamere, Ministero del Lavoro. 

 

http://bdprofessioni.inail.it/
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SEZIONE PROFESSIONI 

http://www.cliclavoro.gov.it/ 
 
Autore: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 
 
Cliclavoro è il portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l’accesso ai servizi per il lavoro erogati 
sul territorio nazionale. 
Dà accesso immediato a un elenco dettagliato di informazioni e servizi per il lavoro allo scopo di migliorare 
l'intermediazione tra domanda e offerta di lavoro e i raccordi con i sistemi delle imprese, dell’istruzione, della 
formazione e delle politiche sociali.  Consente inoltre di consultare report e dati sulle professioni. 
 

 
 

http://www.cliclavoro.gov.it/
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SEZIONE PROFESSIONI 

 

http://www.professioni.info/ 
 

Autore: un partenariato costituito da enti appartenenti a nove Stati (Bulgaria, Cipro, Repubblica Ceca, Grecia, 
Italia, Lituania, Romania, Slovacchia, Spagna) con il supporto dell'Unione Europea nell’ambito di un progetto 
Leonardo da Vinci. La prima versione del portale è stata sviluppata nel 1997 dalla società DHV CR per gli 
sportelli orientativi dell'Ufficio Nazionale del Lavoro ceco, nell'ambito del programma europeo Phare, e poi 
continuata nel progetto Leonardo da Vinci. 

 
Nel portale “Guida al mondo delle professioni” è possibile effettuare un percorso orientativo su specifiche 
professioni a partire dalla propria situazione personale (interessi, disciplina preferita, ecc.). 

Può fornire un supporto relativamente a: analisi delle proprie capacità e aspirazioni, conoscenza delle 
possibilità formative e professionali esistenti, scelta di un obiettivo professionale. 

  

 

 

 

http://www.professioni.info/
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SEZIONE PROFESSIONI 

http://www.jobtel.it/excelsior/ 

Autore: nato dalla collaborazione con Unioncamere e Ministero del lavoro. 

Gestione editoriale: Edizioni Sonda, Casale Monferrato. 

 

E’ un portale di orientamento al lavoro che offre:  

 una guida alle professioni 

 banche dati  

 percorsi per docenti e orientatori: http://www.jobtel.it/JobCompass/Multimedia_web/Credits.htm)  

 percorsi di scoperta del mondo del lavoro per studenti: 

http://www.jobtel.it/il-lavoro-non-cade-dal-cielo-2/ 

 una guida ragionata ai siti di orientamento. 

In particolare la sezione Excelsior for you fornisce dati sulle prospettive occupazionali e per l’incontro 

domanda/offerta di lavoro.  

 

 

http://www.jobtel.it/excelsior/
http://www.jobtel.it/JobCompass/Multimedia_web/Credits.htm
http://www.jobtel.it/il-lavoro-non-cade-dal-cielo-2/
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SEZIONE PROFESSIONI 

http://www.universo.miur.it/ 

Autore: Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (MIUR). 

Il sito è stato realizzato per orientare i ragazzi/e interessati all'iscrizione all'università, all'iscrizione ai corsi 

dell'Alta Formazione artistica e musicale, nella scelta del corso di studi che più risponde ai loro interessi, ovvero 

all'accesso ai corsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) ai percorsi formativi delle accademie 

militari e navali o all'inserimento nel mondo del lavoro. 

 

Nel sito si trova anche una presentazione animata che illustra a grandi linee l'attuale sistema di istruzione 

superiore italiano in termini di percorsi, lauree, crediti, debiti, titoli e voti. 

Tutte le animazioni sono corredate da testi, che le spiegano.  

 

Il sito consente anche un’area dedicata alla legislazione di riferimento che raccoglie i testi della normativa in 

vigore. 

 

http://www.universo.miur.it/
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SEZIONE PROFESSIONI 

http://www.formaper.it/index.phtml?Id_VMenu=625 

Autore: FORMAPER, Azienda speciale della Camera di Commercio di Milano. 
Organizza per le scuole diverse iniziative nel campo dell’orientamento all’imprenditorialità: sportello alternanza 
scuola-lavoro, gemellaggio scuola-impresa, inventarsi un’idea di business, corsi per studenti, corsi per insegnanti, 
stage di reciprocità. 
 

 

Interessante la sezione del sito RICERCHE E STUDI dedicati al mercato del lavoro. 

 

 

 

http://www.formaper.it/index.phtml?Id_VMenu=625
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SEZIONE 

OFFERTA FORMATIVA UNIVERSITARIA 

 

 

In questa sezione si indicano alcuni siti istituzionali per acquisire informazioni sulle Università della Lombardia, 
sulle Facoltà, Corsi di Laurea e Insegnamenti. 

Molte informazioni sono reperibili su:  www.offf.miur.it 

 

http://www.offf.miur.it/
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OFFERTA FORMATIVA UNIVERSITARIA 

www.universo.miur.it 

Autore: Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Scientifica 

Il sito è stato realizzato per orientare i ragazzi/e interessati all'iscrizione all'università, all'iscrizione ai corsi 

dell'Alta Formazione artistica e musicale, nella scelta del corso di studi che più risponde ai loro interessi, ovvero 

all'accesso ai corsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) ai percorsi formativi delle accademie 

militari e navali o all'inserimento nel mondo del lavoro. 

Il sito consente di interrogare il Data Base di tutti i Corsi offerti dalle Università in Italia (oltre che i Diplomi AFAM 
– Alta Formazione Artistica e Musicale). 

 

Nel sito si trova anche una presentazione animata che illustra a grandi linee l'attuale sistema di istruzione 

superiore italiano in termini di percorsi, lauree, crediti, debiti, titoli e voti. 

Tutte le animazioni sono corredate da testi, che le spiegano.  

 

Il sito propone anche: 

 le leggi di riferimento di tutte le Istituzioni di istruzione superiore; 
 notizie utili sulle borse di studio concesse dalle Regioni e dalle Province Autonome e dalle Università; 
 l’elenco dei Collegi universitari, nonché indicazioni utili; 
 alcune informazioni sui laureati; 
 notizie sui Corsi di laurea cui si accede attraverso una prova di concorso in quanto il numero dei posti 

disponibili per le immatricolazioni è programmato a livello nazionale (Medicina e Chirurgia, Odontoiatria 

http://www.universo.miur.it/
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e Protesi Dentaria, Medicina Veterinaria, corsi finalizzati alla formazione di Architetto, Scienza della 
Formazione Primaria, professioni sanitarie). 

 

I siti delle Università della Lombardia 

 

Dalla homepage dei siti delle varie Università si può accedere alla consultazione dell’offerta formativa 
(Facoltà/Corsi di Laurea/Insegnamenti/organizzazione didattica), dei servizi per gli studenti, delle sedi decentrate 
in altre città lombarde  
 

(in ordine alfabetico) 
 

www.iulm.it 

www.liuc.it 

www.polimi.it 

www.unibg.it 

www.unibocconi.it 

www.unibs.it 

www.unicatt.it 

www.unimi.it 

www.unimib.it 

www.uninsubria.it 

www.unipv.it 

www.unisr.it 

 

www.uniecampus.it 

http://www.iulm.it/
http://www.liuc.it/
http://www.polimi.it/
http://www.unibg.it/
http://www.unibocconi.it/
http://www.unibs.it/
http://www.unicatt.it/
http://www.unimi.it/
http://www.unimib.it/
http://www.uninsubria.it/
http://www.unipv.it/
http://www.unisr.it/
http://www.uniecampus.it/
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SEZIONE 

OFFERTA ORIENTATIVA UNIVERSITARIA 

 

In questa sezione si possono consultare i siti dei Centri/Uffici/Servizi dedicati all’Orientamento delle Università 
lombarde, le principali iniziative e i servizi offerti a scopo orientativo. 

Nel sito sono in genere riportate in dettaglio le iniziative rivolte agli studenti e alle studentesse, e agli Istituti 
scolastici, con la possibilità di stabilire contatti telefonici o via mail, e di fissare un appuntamento per una 
consulenza. 

I siti per l’orientamento consentono di conoscere l’offerta formativa universitaria, in particolare le Facoltà e i 
Corsi di laurea presenti in ciascuna Università. 
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OFFERTA ORIENTATIVA UNIVERSITARIA 

Università IULM - Milano 

http://www.iulm.it/wps/wcm/connect/iulmit/iulm-it/Studiare-alla-IULM/Orientamento/ 

L’offerta orientativa dell’Università IULM per studenti delle scuole medie superiori si articola in: iniziative per 

favorire una scelta consapevole e opportunità 

 

Iniziative per favorire una scelta consapevole: open day, presentazioni negli istituti scolastici, salone dello 
studente, colloqui informativi e di orientamento, materiale informativo, visite guidate e lo IULM virtual campus. 
Quest’ultimo in particolare si configura come una novità: è una piattaforma online che con le sue oltre 290 
aziende partecipanti, costituisce la più grande fiera virtuale del lavoro oggi esistente in Italia. Si basa su 
un'interfaccia semplice, che consente alle aziende di avere a disposizione uno stand virtuale in cui inserire 
informazioni, dati aziendali, contatti dei referenti per l’area risorse umane. Attraverso un semplice test di 
orientamento mostra quali sono le aree professionali più indicate alle attitudini del diplomando/diplomato, i 
corsi di laurea per conseguire il  profilo professionale verso il quale si è più portati e conoscere in tempo reale 
quali aziende sono interessate oggi a quell’area professionale. 

 

Opportunità: summer school, concorsi in collaborazione col FAI, la Comunità di S. Patrignano e Subway 
letteratura, convegni e seminari, progetti di didattica orientativa e lezioni aperte, “Junior Summer School” (un 

http://www.iulm.it/wps/wcm/connect/iulmit/iulm-it/Studiare-alla-IULM/Orientamento/
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corso gratuito rivolto ai migliori studenti delle scuole superiori italiane: cinque giorni a confronto con i professori 
IULM per approfondire i temi della comunicazione nella prima Università del settore in Italia). 
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OFFERTA ORIENTATIVA UNIVERSITARIA 
 
Università Carlo Cattaneo - LIUC  

 
http://www.liuc.it/cmgenerale/default.asp?ssito=7&codice=1 

 

 
 
Il Servizio Orientamento e Rapporti con le Scuole propone agli Istituti secondari di II° grado e a singoli studenti 
iniziative: 
 
a carattere informativo :  

 Open day 
 Visite guidate 
 Colloqui individuali con i docenti universitari 
 Presentazioni dell’offerta formativa nelle scuole 

 
a carattere formativo: 

 partecipazione a cicli di lezione 
 Businessgame (partecipazione a "Crea la tua impresa", un gioco interattivo basato sulla simulazione 

della gestione tattico-strategica di un'azienda) 
 Allena-menti (partecipazione a una settimana di formazione e sfide con se stessi). 
 Seminari (per “vedere” la continuità tra lo studio liceale e quello universitario e scegliere 

consapevolmente, sono curati dai docenti dell’Università e programmati con le scuole, si tengono 
presso le sedi delle stesse e hanno la durata media di due ore) 

 test psicoattitudinale 
 

http://www.liuc.it/cmgenerale/default.asp?ssito=7&codice=1
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OFFERTA ORIENTATIVA UNIVERSITARIA 

Politecnico di Milano 

http://www.poliorientami.polimi.it/ 

 

 

Nella sede di Milano il Servizio Orientamento mette a disposizione degli studenti uno sportello anche online. 

Il Polo Territoriale di Mantova mette a disposizione un Servizio di orientamento al fine di supportare gli 
interessati nell’individuazione del corso di laurea e di consentire una scelta consapevole del percorso formativo 
personale. I servizi si rivolgono a tutti gli studenti interessati a conoscere il Polo Territoriale di Mantova e alle 
potenziali matricole, nonché ai referenti per l’orientamento degli Istituti medi superiori. 

Il Polo Territoriale di Como mette a disposizione un servizio orientamento informativo sul Polo e sulla sua 
offerta formativa espressamente dedicato a studenti e docenti delle Scuole Superiori. 

http://www.poliorientami.polimi.it/
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OFFERTA ORIENTATIVA UNIVERSITARIA 

Università degli Studi di Bergamo 

http://www.unibg.it/struttura/struttura.asp?cerca=orienta_scuole_superiori 

 

 

L’Ufficio orientamento, stage e placement propone diverse attività e servizi alle scuole superiori: 

 collaborazione con i responsabili dell'orientamento e i docenti delle scuole superiori 
 consulenza ai progetti di orientamento nelle scuole 
 progetti orientativi personalizzati per le scuole superiori 
 percorsi formativi con i docenti delle scuole superiori 
 visite guidate alle strutture dell'ateneo e possibilità di partecipare a lezioni, attività didattiche e seminari 
 iniziative di orientamento per le famiglie 
 open day 
 salone dello studente 
 servizio di counselling orientativo e riorientativo 

Il sito mette a disposizione per ciascun tipo di facoltà test di autovalutazione della propria preparazione 

compilabile online: http://www.unibg.it/struttura/struttura.asp?cerca=autoval_intro 

http://www.unibg.it/struttura/struttura.asp?cerca=orienta_scuole_superiori
http://www.unibg.it/struttura/struttura.asp?cerca=autoval_intro
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OFFERTA ORIENTATIVA UNIVERSITARIA 

Università degli Studi Luigi Bocconi 

http://www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/SitoPubblico_IT/Albero+di+navigazione/Home/Servizi/Orienta

mento+Universitario/Orientamento+Corsi+laurea+triennali+Economia+e+Corso+laurea+magistrale+Giurispru

denza/?lang=it 

L’Università mette a disposizione un servizio di Orientamento per accompagnare gli studenti delle scuole 

superiori nella scelta del percorso universitario attraverso iniziative volte a far conoscere l'offerta formativa, le 

procedure di ammissione, i servizi e le opportunità dell'ateneo. 

 giornate di Orientamento: tre volte l'anno l'università apre le porte agli studenti delle scuole superiori e 
alle loro famiglie 

 pomeriggi in Bocconi: un pomeriggio al mese di attività per conoscere l'Università 
 colloqui informativi: tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì studenti tutor a disposizione per dare 

informazioni sull'università 

 

 

Inoltre, l'Università Bocconi propone agli studenti che desiderano vivere un'esperienza universitaria e avvicinarsi 
alle discipline economico-giuridiche tramite tre Progetti di orientamento: 

 Scopri il tuo talento: offre la possibilità a studenti del penultimo anno delle scuole superiori di 
partecipare, nel mese di giugno, ad una "Settimana di orientamento e cultura universitaria" presso 
l’Ateneo 

 Talent Scout Program: per studenti del quinto anno di scuola superiore offre due giorni intensi di 
esperienze didattiche, incontri e momenti di approfondimento dei corsi di laurea e delle aree 
professionali con docenti, studenti ed esperti di orientamento dell'Ateneo. 

 La prima lezione di...: offre un ciclo di 6 incontri agli studenti dell'ultimo anno delle scuole superiori per 
conoscere, attraverso vere lezioni universitarie tenute da docenti Bocconi, i contenuti di studio dei corsi 
di laurea e le modalità didattiche universitarie. Al termine di ogni lezione, gli studenti interessati 
possono partecipare a focus dedicati alla struttura dei corsi di laurea, alle modalità di ammissione, ai 
servizi e opportunità dell'Ateneo, guidati da personale del Servizio Orientamento universitario e 
studenti Bocconi. 

http://www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/SitoPubblico_IT/Albero+di+navigazione/Home/Servizi/Orientamento+Universitario/Orientamento+Corsi+laurea+triennali+Economia+e+Corso+laurea+magistrale+Giurisprudenza/?lang=it
http://www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/SitoPubblico_IT/Albero+di+navigazione/Home/Servizi/Orientamento+Universitario/Orientamento+Corsi+laurea+triennali+Economia+e+Corso+laurea+magistrale+Giurisprudenza/?lang=it
http://www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/SitoPubblico_IT/Albero+di+navigazione/Home/Servizi/Orientamento+Universitario/Orientamento+Corsi+laurea+triennali+Economia+e+Corso+laurea+magistrale+Giurisprudenza/?lang=it
http://www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/SitoPubblico_IT/Albero+di+navigazione/Home/Servizi/Orientamento+universitario/Orientamento+Corsi+laurea+triennali+Economia+e+Corso+laurea+magistrale+Giurisprudenza/Iniziative+in+Bocconi/Giornate+di+orientamento/GIORNATE+DI+ORIENTAMENTO_EDAuthor2+2008+07+28+12+20
http://www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/SitoPubblico_IT/Albero+di+navigazione/Home/Servizi/Orientamento+Universitario/Orientamento+Corsi+laurea+triennali+Economia+e+Corso+laurea+magistrale+Giurisprudenza/Iniziative+in+Bocconi/COLLOQUI+INFORMATIVI_EdAuthor+2008+06+16+03+24
http://www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/SitoPubblico_IT/Albero+di+navigazione/Home/Servizi/Orientamento+universitario/Orientamento+Corsi+laurea+triennali+Economia+e+Corso+laurea+magistrale+Giurisprudenza/Iniziative+in+Bocconi/Scopri+il+tuo+talento/?lang=it
http://www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/SitoPubblico_IT/Albero+di+navigazione/Home/Servizi/Orientamento+Universitario/Orientamento+Corsi+laurea+triennali+Economia+e+Corso+laurea+magistrale+Giurisprudenza/Iniziative+in+Bocconi/Talent+scout+program/
http://www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/SitoPubblico_IT/Albero+di+navigazione/Home/Servizi/Orientamento+universitario/Orientamento+Corsi+laurea+triennali+Economia+e+Corso+laurea+magistrale+Giurisprudenza/Iniziative+in+Bocconi/la+tua+prima+lezione+di_BrivioS+2010+05+26+10+49
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OFFERTA ORIENTATIVA UNIVERSITARIA 

Università degli Studi di Brescia 

http://unibs.it/didattica/orientamento-e-ammissione 

Il Servizio di orientamento offre agli studenti neodiplomati un aiuto nella scelta del percorso di studi, dà 
informazioni sulle offerte didattiche delle Facoltà e sui servizi, organizza incontri di presentazione dell'Università 
e visite guidate nelle sedi universitarie, collabora con le scuole superiori per realizzare incontri rivolti agli 
studenti e alle loro famiglie sul tema della scelta universitaria, promuove e organizza Preview Universo 
università. 
 

 

 
 
 
Il Progetto Orientamento preuniversitario si rivolge agli studenti dell'ultimo anno degli Istituti di istruzione 
superiore di Brescia e provincia, alle loro famiglie e agli insegnanti. Le iniziative previste vengono proposte ogni 
anno ai referenti per l'orientamento nei mesi di settembre/ottobre. 
 
Ogni Facoltà propone iniziative di orientamento rivolte agli studenti degli ultimi anni delle scuole superiori. Nel 
corso dell'anno accademico è possibile partecipare a open-day con visite guidate, seminari e lezioni aperte,  
incontri con professionisti e tutor universitari. 
In ogni Facoltà, è presente uno Sportello orientamento, ubicato presso le Aule tutor, a cui è possibile rivolgersi 
per chiarimenti e informazioni sull'offerta formativa, sui servizi, sul test d'ingresso ed in generale su tutto ciò che 
riguarda la vita universitaria. Per i contatti, si veda il box a lato. 
 
L'Ateneo è disponibile inoltre a organizzare incontri presso gli istituti superiori, per presentare i corsi di studio e i 
servizi di tutta l'università o di una specifica Facoltà e per rispondere alle domande degli studenti.  

http://unibs.it/didattica/orientamento-e-ammissione
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OFFERTA ORIENTATIVA UNIVERSITARIA 

Università Cattolica del Sacro Cuore     

http://www.unicattolica.it/2600.html 

L’Università organizza attività di orientamento nelle sedi di Milano, Piacenza e Cremona, Brescia. 

 
 
Ecco alcune iniziative: 

 A lezione di...Università 
Le Facoltà della sede milanese aprono le aule agli studenti della scuole superiore secondaria per 
sperimentare la didattica universitaria. 

 Colloqui individuali e consulenze di orientamento  
L'Università Cattolica offre uno specifico supporto per favorire una decisione consapevole sul corso di 
laurea. 

 Incontri presso le Scuole Medie Superiori  
Per presentare la struttura del sistema universitario introdotta dalla riforma, l'offerta formativa, le 
modalità di accesso ai corsi, i servizi e le opportunità per gli studenti dell'Ateneo di Milano. 

 L'Università...in pratica 
Dalla teoria alla pratica: laboratori ed esercitazioni per gli studenti delle scuole superiori 

 Moving into the future  
Passo dopo passo alla scoperta della realtà lavorativa. Incontri, workshop e visite guidate per una scelta 
consapevole.  

 Open day - Milano  
Promozione dell'offerta formativa di primo livello rivolta agli studenti delle Scuole Superiori  

 Progetto Collegiali  
Iniziativa rivolta agli Istituti Superiori, con il fine di favorire la conoscenza dell'offerta formativa e 
dell'esperienza di vita in collegio.  

 Saloni dello studente  
 Visite guidate all'Università  

Dai chiostri bramanteschi alle aule informatiche!  
 Welcome day - Milano  

 

http://www.unicattolica.it/2600.html
http://orientamento.unicatt.it/2005.html
http://orientamento.unicatt.it/2123.html
http://orientamento.unicatt.it/2743.html
http://orientamento.unicatt.it/2372.html
http://orientamento.unicatt.it/2310.html
http://orientamento.unicatt.it/2385.html
http://orientamento.unicatt.it/2137.html
http://orientamento.unicatt.it/2130.html
http://orientamento.unicatt.it/2303.html
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Per conoscere i tutor di gruppo della Facoltà individuata e farsi guidare alla scoperta dell'Offerta Formativa e dei 
servizi dell'Università Cattolica.
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OFFERTA ORIENTATIVA UNIVERSITARIA 

Università degli Studi di Milano 
COSP - Centro di Servizio di Ateneo per l'Orientamento allo Studio e alle Professioni 

http://www.cosp.unimi.it/ 

 

Durante tutto l’anno accademico il Cosp, in collaborazione con le Facoltà dell’Ateneo, organizza iniziative allo 
scopo di fare conoscere agli studenti delle scuole superiori i corsi di studio, le strutture didattiche e i servizi 
dedicati. 

 Incontri di Facoltà  
Nei mesi di febbraio e marzo le Facoltà invitano presso le proprie sedi gli studenti delle scuole superiori: 
questi incontri consentono di conoscere l’offerta didattica, i docenti e i luoghi in cui si svolgeranno le 
attività didattiche.  

 Open Day 
Ogni anno nel mese di maggio presso la sede centrale dell’Ateneo, in via Festa del Perdono, 7, si svolge 
una giornata di orientamento dedicata a tutte le Facoltà e tutti i servizi dell’Ateneo. In questa occasione 
sono organizzate conferenze di presentazione dell’offerta didattica e presso gli stand è possibile ritirare 
materiale informativo e rivolgere domande direttamente a docenti e tutor dei vari corsi di laurea.  

 Lezioni universitarie 
Le Facoltà dell’aAteneo, a partire in genere dal mese di gennaio, aprono le porte agli studenti delle 
scuole superiori dando la possibilità di partecipare ad alcune lezioni universitarie per consentire un 
primo contatto con la didattica universitaria. 

 Laboratori 
Le Facoltà scientifiche dell’Ateneo invitano gli studenti delle scuole superiori a partecipare ad attività di 
laboratorio ed esercitazioni pratiche presso le sedi didattiche.  

 Scuole e stage estivi 
Durante il periodo estivo, a partire in genere dal mese di giugno, alcune Facoltà dell’Ateneo ospitano, 
presso le proprie strutture, gli studenti delle scuole superiori per partecipare a scuole estive o svolgere 

http://www.cosp.unimi.it/
http://www.cosp.unimi.it/appuntamenti/828.htm
http://www.cosp.unimi.it/appuntamenti/830.htm
http://www.cosp.unimi.it/appuntamenti/1963.htm
http://www.cosp.unimi.it/appuntamenti/1965.htm
http://www.cosp.unimi.it/appuntamenti/1967.htm
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stage estivi, di durata variabile, che prevedono lezioni teoriche ed attività pratiche su diverse materie 
disciplinari.  

 Seminari e incontri  
Si tratta di momenti di formazione e aggiornamento rivolti a insegnanti delle scuole superiori ma anche 
a studenti particolarmente motivati. 

Il sito mette a disposizione un questionario per studenti delle scuole superiori da compilare online sugli interessi 
accademico-professionali, sulle credenze, sulle attitudini logiche matematico-verbali. 

 
 
ll questionario è strutturato in tre sezioni collegate in modo tale da offrire un profilo finale dinamico, costruito 
sulla base delle risposte fornite. 
 

Sezione interessi 
Fornisce un profilo degli interessi culturali e lavorativi e quindi un’indicazione delle aree professionali ad 
essi attinenti. 
Sezione credenze 
Valuta il livello di coinvolgimento nella scelta accademica attraverso il confronto e la riflessione su 
particolari stereotipi sociali e credenze comuni, che riguardano determinate professioni e percorsi di 
studio. 
Sezione attitudini logiche 
Fornisce un bilancio delle attitudini per il ragionamento matematico o verbale. 

Al termine della compilazione, viene restituito un profilo personale che interpreta le risposte fornite in ciascuna 
sezione. 

 

http://www.cosp.unimi.it/appuntamenti/1969.htm
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OFFERTA ORIENTATIVA UNIVERSITARIA 

Università degli Studi di Milano Bicocca 

http://www.unimib.it/go/page/Italiano/Studenti/Studenti/Orientamento/Servizi-Orientamento-Studenti 

L’Università offre una rete di servizi gratuiti per accompagnare e sostenere gli studenti nella scelta: 

Ufficio di orientamento: punto di riferimento per avere informazioni sulle Facoltà, sui servizi e sulle opportunità 
offerte Ufficio Orientamento 

Gruppi “parliamone”: incontri di gruppo con un animatore/facilitatore (junior), della durata di circa 2 ore 
Conosco e scelgo: Gruppi "Parliamone" 

Sportello studenti: è attivo nella Facoltà di psicologia e offre colloqui di consulenza, ad accesso riservato e 
gratuito, per rispondere ai bisogni piscologici di orientamento e ri-orientamento in ingresso, in itinere e in uscita 
Sportello Studenti 

 

 

 

http://www.unimib.it/go/page/Italiano/Studenti/Studenti/Orientamento/Servizi-Orientamento-Studenti
http://www.unimib.it/go/46059
http://www.unimib.it/go/46060
http://www.unimib.it/go/46061
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OFFERTA ORIENTATIVA UNIVERSITARIA 

Università degli Studi dell’Insubria 

http://www4.uninsubria.it/on-line/home/naviga-per-tema/ateneo/organizzazione/amministrazione-
centrale/area-della-formazione/ufficio-orientamento/orientamento-in-ingresso.html 

 
 
 
L’Ufficio Orientamento svolge attività di orientamento pre-universitario per facilitare, con servizi diversi, le 
scelte degli studenti rispetto alla prosecuzione degli studi in ambito universitario. 
 
Propone iniziative per gli Istituti secondari di II°: 

 stage estivi 
 verifica delle conoscenze per l’ingresso alle Facoltà scientifiche 
 pomeriggi scientifici 
 visita alle sedi e partecipazione a lezioni universitarie 

 
Propone iniziative e servizi per singoli studenti:  

 colloqui di orientamento 
 partecipazione a un precorso online di matematica 

 

http://www4.uninsubria.it/on-line/home/naviga-per-tema/ateneo/organizzazione/amministrazione-centrale/area-della-formazione/ufficio-orientamento/orientamento-in-ingresso.html
http://www4.uninsubria.it/on-line/home/naviga-per-tema/ateneo/organizzazione/amministrazione-centrale/area-della-formazione/ufficio-orientamento/orientamento-in-ingresso.html
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OFFERTA ORIENTATIVA UNIVERSITARIA 

Università degli Studi di Pavia 

http://dipartimenti.unipv.eu/on-dip/ccor/Home.html 

 

Il Centro di orientamento C.OR. alla scelta dell’Università propone attività diversificate per diverse tipologie di 
destinatari: studenti, scuole, famiglie, docenti. 

Il COR per gli studenti 

Il Centro Orientamento svolge per gli studenti attività volte ad informare lo studente sull'offerta formativa, i 
servizi e le opportunità dell'Ateneo. 

Si organizzano: 

 Incontri di Facoltà (mese di febbraio) 
 Settimane di preparazione ai test (febbraio-marzo) 
 Info day (mese di aprile) 
 Porte Aperte (mese di luglio) 
 Corsi di addestramento ai test di ingresso (mese di luglio): questi corsi offrono l'opportunità allo studente 

di sperimentare la propria preparazione e di acquisire i primi rudimenti della strategia per affrontare il 
concorso. 

 Consulenza orientativa e test di orientamento 

L'obiettivo di tutte queste iniziative è quello di anticipare la riflessione sugli scenari formativi e professionali per 
consentire ai ragazzi di affrontare con serenità il percorso di valutazione delle possibilità e di poter disporre del 
tempo necessario ad elaborare una scelta consapevole. 

Il COR per le Scuole  

Il Centro Orientamento organizza, in sinergia con i docenti delle scuole: 

 Incontri nelle Scuole: esperti di orientamento si recano nelle sedi scolastiche per presentare agli studenti 
delle classi IV e V, l'intera offerta formativa che l'Ateneo offre 

http://dipartimenti.unipv.eu/on-dip/ccor/Home.html
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 Visite delle Scuole in Ateneo  
 Saloni di Orientamento: queste manifestazioni offrono al Centro Orientamento un'occasione per 

incontrare studenti e docenti delle Scuole Superiori in tutta Italia.  
 Test attitudinali: il servizio è veicolato attraverso le scuole, ha lo scopo di offrire allo studente la 

possibilità di valutare le proprie attività trasversali, di riflettere sui propri interessi culturali e 
professionali. 

Il COR per le famiglie  

L'Università - attraverso il COR - nel mese di luglio organizza un incontro con le famiglie a cui sono invitati i 

genitori delle future matricole e i docenti universitari. 

In questa occasione ai genitori sono illustrati il quadro dei nuovi percorsi formativi, le caratteristiche di 

eccellenza dell'Ateneo, il suo inserimento nella realtà cittadina e le modalità per poter sostenere i ragazzi nella 

scelta del proprio futuro. 

Il COR per i Docenti delle Scuole Superiori  

Per i docenti delle Scuole, il COR propone un corso per operatori di orientamento che si propone di offrire a 

docenti ed educatori che intendano lavorare nel settore della formazione strumenti e contenuti al fine di creare 

una professionalità per l'orientamento. 

Stage estivi per studenti di scuole secondarie di secondo grado 

L’Università degli Studi di Pavia attraverso le proprie Facoltà e Dipartimenti da anni accoglie durante il periodo 
estivo, studenti del penultimo anno delle scuole superiori interessati a vivere direttamente la loro esperienza in 
Università con l’obiettivo di approfondire i vari aspetti, teorici e pratici, del possibile percorso universitario.  
Le scuole interessate agli stage estivi possono aderire sottoscrivendo, una tantum, un accordo con l’Ateneo cui 
fanno seguito i singoli progetti di tirocinio formativo concordati, nei contenuti, con le Facoltà/Dipartimenti che 
ospitano gli studenti. 
 
Da febbraio 2011 è attiva una convenzione quadro firmata dal Magnifico Rettore, legale rappresentante 
dell’Ateneo: si tratta di una convenzione per adesione, sottoscritta da cinque Scuole secondarie di secondo 
grado dell’area pavese e aperta ad altre Scuole.  

(Cfr:http://dipartimenti.unipv.eu/ondip/ccor/Home/DettaglioHome/articolo410001631.html) 



   
 

32 

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Ufficio IV – Via Ripamonti, 85 – 20141 Milano 

  Tel. +39 02 574 627 335 – Email uff4-lombardia@istruzione.it 

 

 

OFFERTA ORIENTATIVA UNIVERSITARIA 

Università Vita-Salute San Raffaele 

http://www.unisr.it/view.asp?id=82 

 

 

Il Servizio Orientamento organizza durante l’anno accademico iniziative allo scopo di far conoscere agli studenti 
e agli insegnanti delle scuole superiori l’offerta formativa dell’Ateneo, le strutture didattiche e i servizi dedicati. 

Le principali sono: 

 Open Day 
 eventi di orientamento dedicati a singoli Corsi di Laurea 
 possibilità di fare un’esperienza clinica in reparto 
 partecipazione a lezioni 
 presentazioni presso le Scuole Medie Superiori della Lombardia 

 

Il Servizio Orientamento offre agli studenti delle scuole medie superiori, attraverso un gruppo di professionisti 
che operano all’interno dell’Università Vita-Salute, alcuni strumenti utili per approfondire i criteri di scelta 
universitaria, le strategie personali di presa di decisione, le caratteristiche attitudinali del singolo e la percezione 
delle forze in gioco. 

 

http://www.unisr.it/view.asp?id=82
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SEZIONE 

OPPORTUNITÀ OCCUPAZIONALI 

 

In questa sezione si indicano alcuni siti, già presentati nelle precedenti sezioni, attraverso i quali è possibile 

accedere a informazioni sulle opportunità occupazionali. 

http://www.jobtel.it/excelsior/ 

http://excelsior.unioncamere.net/ 

http://www.virtualcampus.iulm.it/index.php 

http://www.formaper.it/index.phtml?Id_VMenu=645 

 

http://www.jobtel.it/excelsior/
http://excelsior.unioncamere.net/
http://www.virtualcampus.iulm.it/index.php
http://www.formaper.it/index.phtml?Id_VMenu=645

