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Orientamento per 
le classi quarte e 
quinte degli 
Istituti Secondari 
di 2° grado

Informazioni:
IREP
Istituto per la Ricerca scientifi ca 
e l’Educazione Permanente Tel. 
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Febbraio 2021
 ON LINE

Iniziativa di

Con la collaborazione di



CHE COSA È

È una iniziativa promossa dal centro di orientamento “il Qua-

drivio” della Fondazione Gruppo Credito Valtellinese in collabo-
razione con IREP, ad integrazione dell’attività di 
orientamento universitario già avviata negli Istituti Secondari 
di II° grado. Il Progetto Teseo intende offrire agli studenti la 

possibilità di seguire on line la presentazione delle 
principali facoltà universitarie per ambito disciplinare, 
consentendo un approccio più razionale, più ampio e strutturato 
ad una informati-va personalizzata, completa e approfondita sui 
possibili percorsi di studio individuati.

COME SI SVOLGE
Teseo è organizzato in una serie di incontri, con un 

programma omogeneo che considera:

• una	presentazione	della	facoltà
• una	presentazione	dei	contenuti	dei	singoli	corsi
• la	descrizione	dei	piani	di	studio
• l’elencazione	degli	esami	fondamentali
• gli	sbocchi	professionali	ipotizzabili

I	relatori	sono	docenti	e	tutor	delle	principali	università	lom-
barde,	scelte	in	base	alla	loro	specificità	e	disponibilità	(*).
Ciascuno	 studente	 può	 iscriversi,	 a	 seconda	 dell’interesse	
manifestato,	ad	uno	o	due	incontri.	

COSA OFFRE 

• 	Un	incontro	privilegiato	e	diretto	con	il	mondo	universita-
rio

• 	Un’occasione	di	informazione	puntuale	e	precisa	sulla	fa-
coltà	che	ti	interessa

• 	Risposte	a	dubbi,	chiarimenti	e	approfondimenti	personali
in merito agli studi

• 	Documentazione	specifica	relativa	al	corso	di	laurea	che	ti
interessa

• 	La	 possibilità	 di	 condividere	 opinioni	 e	 impressioni	 con
studenti, anche di altre scuole, sui percorsi di studio

(*)	 viene	 data	 priorità	 all’ambito	 disciplinare	 piuttosto	 che	
all’ateneo	in	quanto	si	ritiene	che	in	questa	fase	del	processo	
decisionale di scelta sia più importante avere conoscenza dei 
contenuti	del	percorso	universitario	rispetto	alla	sede.

Teseo prevede incontri di presentazione delle 
seguenti facoltà:

Per partecipare ai 2 incontri e/o all'incontro di 
presentazione dei percorsi ITS ed IFTS 

iscriviti utilizzando il seguente link: 
http://bit.ly/IscrizioniTESEO2021

Puoi partecipare a due incontri in base alle tue 
priorità di interesse.

Inoltre puoi iscriverti all' incontro di presentazione 
dei percorsi ITS ed IFTS

Cosa sono gli ITS e gli IFTS?
Si tratta di una filiera non universitaria con percorsi post-
secondari di durata biennale, che formano figure di alta 
professionalità per rispondere alla domanda proveniente dal 
mondo del lavoro pubblico e privato e far conseguire a 
giovani e adulti un diploma di specializzazione tecnica 
superiore.

-  Architettura
- Design, fashion, arti visive, multimediali e grafiche
- Economia
- Farmacia e CTF
- Giurisprudenza
- Informatica
- Ingegneria
- Lettere e Filosofia, Scienze Politiche
- Matematica, Fisica, Scienze Naturali, Chimica, Scienze 
biologiche, Biotecnologie
- Medicina corsi triennali delle Professioni Sanitarie
- Medicina e chirurgia a ciclo unico
- Ottica e Scienza dei materiali
- Psicologia
- Relazioni pubbliche, Interpretariato, Comunicazione
- Scienze ambientali e geologia
- Scienze della Formazione Primaria, Scienze dell'Edu- 
cazione, Scienze Motorie e dello Sport
- Scienze Linguistiche e Letterature Straniere




