SETTIMANA DELL’ORIENTAMENTO IN USCITA PRESSO l’ISISS
“BETTY AMBIVERI” DI PRESEZZO a.s. 2017-18
Mercoledì 4/04/2018
Giovedì 5/04/2018 Incontro con alcune
Incontro con alcuni ITS ed enti lombardi
università lombarde
1^ ora
8,00-8,55

ITS “Jac” in 3 aree: business;
tecnica; innovazione e
meccatronica (BG)

1^ ora
8,00-8,55

Università di Bergamo: facoltà
di economia, giurisprudenza,
ingegneria

2^ ora
8,55-9,25
9,25-9,50

ITS biotecnologie (BG)

2^ ora
8,55-9,50

Università di Pavia

3^ ora
9,5010,45

IFTS “operatore per l’export” /
ITS “meccatronica” –
Confindustria Bergamo

3^ ora
9,50-10,20
10,20-10,45

Università di Brescia

4^ ora
11,0011,25
11,2511,45
11,4512,00
5^ ora
12,0012,55

ITS “fashion e made in italy”
Machina lonati /Accademia di
S. Giulia delle belle arti (BS)
ITS Innovaturismo Milano

4^ ora
11,00-11,55

ITS mobilità sostenibile (BG)

ITS-IFTS “design e grafica”“restauro” (Istituto Fantoni Bg)
Associazione “Mosaico” per il
servizio civile

5^ ora
11,55-12,30
5^ ora 12,3012,55

Incontro con ex-studenti del
Betty
Politecnico di Milano (polo di
Lecco)

Università Cattolica del “Sacro
Cuore”
Iulm di Milano

Programma degli incontri del 4 aprile
Ore 8,00- 8,55. Discorso di apertura della FS per l'orientamento, prof. M. Caffio, moderatore ed organizzatore della
manifestazione. A seguire interverrà il dott. D. Bordogna della Fondazione ITS “Jac Job Academy”, IT’ s Experience, di
S. Paolo d’Argon (BG), illustrando gli ITS attivati in 3 aree: business; area tecnica; corsi per l’innovazione e la
meccatronica.
Ore 8,55-9,25. “Fondazione per le Nuove tecnologie per la vita”. In questo appuntamento avremo l’opportunità di
conoscere una fondazione specializzata nel settore delle biotecnologie. Saranno discussi i corsi: “ITS per le produzioni
biotecnologiche”- “ITS per le produzioni chimico-industriali”- “ITS per le applicazioni industriali della gomma e del
PTFE” “ITS per la gestione di apparecchiature biomediche e la progettazione di software medico e bioinformatica”.
Ore 9,25-9,50. Fondazione ITS Mobilità Sostenibile che si occupa di formare figure specializzate nella mobilità delle
persone e delle merci, rispondendo alla domanda di personale nella filiera produttiva inerente i trasporti e la logistica.
Ore 9,50-10,45.“ Confindustria Bergamo”. Avremo il piacere di accogliere la dott.ssa Valeria Corsini, che presenta l’
IFTS “operatore per l’export”, con cui il nostro Istituto aveva già stretto un accordo di partenariato, e l’ITS
“meccatronica”, per formare due tra le figure tecniche più ricercate sul nostro territorio.
Ore 11,00-11,25. ITS “fashion e made in italy” Machina Lonati (BS) in collaborazione con l'“Accademia di S. Giulia
delle
belle
arti”.
Ore 11,25-11,45. Seguirà la presentazione dell’"ITS Innovaturismo" (Mi), istituito per formare figure tecniche in grado
di
rispondere
alle
esigenze
della
filiera
del
turismo
e
delle
attività
culturali.
Ore 11,45-12,00. IFTS “Graphic&virtual designer” dedicato agli operatori esperti di grafica. Segue la presentazione del
corso tecnico per il restauro (Istituto Fantoni di Bergamo).

Ore 12,00-12,55. Chiude gli incontri della mattinata l’intervento del Dott. Spreafico dell’associazione “Mosaico”, per
illustrare le attività di volontariato per il servizio civile.
Programma degli incontri del 5 aprile dedicati al mondo dell'università in Lombardia
Ore 8,00-8,10. Apertura del ciclo di incontri dedicati al mondo dell'università lombarda, moderatore prof. Caffio.
I relatori degli atenei saranno invitati a descrivere la propria offerta formativa, privilegiando i corsi più attinenti
rispetto agli indirizzi del nostro Istituto. I nostri alunni avranno la possibilità di indagare i motivi per i quali uno
studente dovrebbe scegliere una determinata facoltà e i vantaggi di frequentarla nello specifico ateneo. Saranno
richieste informazioni sulle tasse, le agevolazioni (borse di studio, premi, agevolazioni per fasce di reddito
svantaggiate, prestiti fiduciari), i servizi aggiuntivi (alloggio, mensa, tutoraggio, progetti, scambi internazionali,
orientamento al lavoro e stage), lo spazio ed i finanziamenti investiti per le strutture, per la ricerca, i master, i
dottorati ed i corsi di specializzazione. In fine le caratteristiche dei principali corsi di laurea attivati (gli insegnamenti,
gli sbocchi professionali, le modalità di accesso, i dati occupazionali).
Ore 8,10-8,55. Università di Bergamo. Quindicesima tra le università italiane, l'università orobica ha una tradizione di
oltre cinquant'anni, un'istituzione efficiente ed attenta ai bisogni degli studenti (offre numerose borse di studio,
sostegno alla mobilità internazionale e rispetto all'uso dei mezzi pubblici, mense, servizi di alloggio, per l'orientamento
e per i disabili). Nella presentazione verranno illustrate le caratteristiche della riforma universitaria (obiettivi previsti,
crediti formativi, tipologie di corsi e titoli ottenuti), e l'attuale strutturazione in dipartimenti presso l' Unibg
(ingegneria e scienze applicate -ingegneria gestionale, dell'informazione e della produzione - scienze aziendali,
economiche e sociali - lingue, letteratura e culture straniere - scienze umane e sociali - lettere, filosofia e
comunicazione - giurisprudenza) ed i corsi di laurea attivati, dando risalto ai percorsi più congeniali rispetto agli
indirizzi del nostro Istituto, ma soprattutto con una migliore spendibilità in termini occupazionali.
Ore 8,55-9,50. Università di Pavia. Considerata tra le eccellenze accademiche internazionali, classificata al quarto
posto tra gli atenei italiani dopo la Normale di Pisa, l’Università di Trieste e Milano Bicocca (classifica delle università
"Times Higher Education") ha istituito corsi di studi in farmacia e CTF, economia, giurisprudenza, ingegneria, lettere e
filosofia, medicina e chirurgia, comunicazione, musicologia, scienze MM. FF. NN, scienze politiche, psicologia, corsi
di laurea delle professioni sanitarie (tecniche di radiologia mediche, infermieristica, tecniche della prevenzione negli
ambienti e nei luoghi di lavoro, ostetricia, logopedia, dietista, igienista dentale...- laurea magistrale in scienze
infermieristiche). L'ateneo è stato uno dei primi in Italia a proporre alcuni corsi di laurea in lingua inglese (medicina,
scienze, economia, oggi anche uno di scienze politiche, ingegneria e di informatica). 9,50-10,20. Università di Brescia.
Dotata di un campus all'avanguardia propone percorsi di studio in quattro macro aree: 1) economia, 2) ingegneria
(con una buona gamma di corsi di laurea - Civil and Environmental Engineering, Communication Technologies and
Multimedia, Ingegneria Civile, Ingegneria dell'Automazione industriale, Ingegneria Elettronica, ingegneria
Informatica, Ingegneria Meccanica, Ingegneria, Meccanica dei Materiali, ingegneria per l'ambiente ed il territorio), 3)
giurisprudenza, 4) medicina (comprende un'ampia scelta di corsi di laurea sanitari come quelli in scienze
infermieristiche, biotecnologie, i corsi di laurea magistrali a ciclo unico come odontoiatria, e medicina e chirurgia, in
un gruppo di corsi di laurea magistrali). Sono stati creati otto laboratori inter-dipardimentali, con notevoli
investimenti, numerosi progetti per strutturare efficaci rapporti con le realtà sanitarie, aziendali ed industriali del
territorio.
Ore 10,20-10,45. Incontro con ex-studenti del nostro Istituto, invitati a presentarci alcune testimonianze sulle loro
scelte di studio post- diploma.
Ore 11,00-11,55. “Politecnico di Milano” (presentazione da parte del relatore del polo di Lecco). Ateneo di elevato
prestigio internazionale, considerato da molti anni una delle università più importanti del mondo, rispetta alti
standard di qualità sul piano della ricerca, della didattica, e delle dotazioni strutturali, presenta un eccellente raccordo
con il mondo del lavoro. La frequenza degli studenti è facilitata dall'attivazione di più poli didattici. Ha attivato 27 corsi
di laurea e 45 corsi di laurea magistrali in 3 aree: ingegneria, design, architettura.
Ore 11,55-12,30. Università “Cattolica” del “Sacro Cuore” (presentazione da parte del relatore sede di Milano).
Istituzione universitaria privata, di ispirazione cattolica, con sede centrale a Milano, ha attivato numerose facoltà:
economia (Milano e Roma), economia e giurisprudenza( Piacenza e Cremona), giurisprudenza (Milano), lettere e
filosofia (Milano e Brescia), medicina e chirurgia (Roma), psicologia (Milano, Brescia), scienze agrarie alimentari ed
ambientali (Piacenza e Cremona), scienze bancarie, finanziarie ed assicurative (Milano), scienze della formazione
(Milano, Brescia, Piacenza), scienze linguistiche (Milano e Brescia), scienze matematiche, fisiche e naturali (Brescia),
scienze politiche e sociali (Milano, Brescia).

Ore 12,30-12,55. Università "Iulm" di Milano. Facoltà di interpretariato, traduzione, studi linguistici e culturali.
Facoltà di comunicazione, pubbliche relazioni e pubblicità. Facoltà di arti, turismo e mercati. Ateneo moderno dotato
di un campus di livello avanzato in stile americano, i suoi corsisti raggiungono discrete percentuali di occupazione
entro due anni dalla laurea.

