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Oggetto: Orientamento in uscita – INSUBRIAE OPEN DAYS 2019 

 

Si comunica che sabato 9 marzo 2019 nella sede di Varese e sabato 23 marzo nella sede di 

Como ci saranno le Giornate delle porte aperte dell’Università Insubria, durante le quali 

si potrà entrare nelle sedi universitarie, partecipare a presentazioni dei corsi e seguire lezioni 

e si potranno avere informazioni sull’ammissione ai corsi ad accesso programmato e 

svolgere una simulazione di prova.  

Questa è un’occasione di incontro con docenti, studenti e personale universitario che 

saranno a disposizione dei partecipanti per aiutarli nella scelta del percorso formativo post 

diploma.  

Ci si potrà chiarire i dubbi sul percorso di studi che si intende intraprendere e sugli sbocchi 

occupazionali confrontandosi con studenti e docenti universitari o con il supporto del 

personale dell’Ufficio orientamento e placement. 

In entrambe le sedi verrà presentata tutta l’offerta formativa dell’Ateneo. 

È possibile registrarsi all’evento tramite questa pagina: 

https://openday.uninsubria.it/ 

Si avvisa inoltre che referenti dell’Università saranno presenti al Salone di Milano del 20 e 

21 marzo 2019. 

In allegato le due Locandine con il programma dettagliato dell’evento.  

Cordiali saluti  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Giovanna Bernasconi  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

 ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs n. 9/93  


