
ALCUNE DATE DI OPEN DAY/EVENTI ORIENTATIVI

UNIVERSITA’ degli
STUDI

dell’INSUBRIA

Dal 9 aprile 2021 saranno 
disponibili sul sito di 
Ateneo tutti i materiali 
dedicati ai Corsi di laurea;
dal 12 al 16 aprile 2021 
saranno organizzati dei mini
eventi on-line;
sabato 17 aprile 2021 
tutte le sedi dell’Ateneo 
saranno aperte e il 
personale a disposizione 
degli studenti per 
permettere loro una visita 
“reale” delle strutture

https://www.uninsubria.it/la-
didattica/orientamento/insubriae-open-day-2021

https://www.uninsubria.it/sites/default/files/Do
cumenti_Orientamento/CATALOGO

%20ORIENTAMENTO%2020-21.pdf          

UNIVERSITA’
CATTOLICA DEL
SACRO CUORE

Dal 30 novembre fino al 17
dicembre vi sono
appuntamenti di

approfondimento online sui
singoli corsi di laurea

sezione "Gli incontri di
approfondimento" per i

quali è necessario
registrarsi e accedere alla
piattaforma webex o teams

(primo link a fianco)

I video di presentazione registrati con le
interviste ai presidi di facoltà sono fruibili da

questa pagina

https://www.unicatt.it/eventi/evt-open-week-
cuore-e-ragione  

Per ricevere gli aggiornamenti sulle lauree
triennali o a ciclo unico compilare questo form

https://emea.radiusbycampusmgmt.com/ssc/ifor
m/N6868FG00x7w0x670270S3K.ssc  

Dalla seguente pagina potrete  tenervi in contatto
con l’università, per inviare richieste di
informazioni e/o prenotare un colloquio

informativo online

https://www.unicatt.it/orientamento-
fissiamo-un-incontro
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UNIVERSITA’ degli
STUDI di MILANO

Febbraio – marzo 2021
INCONTRI DI AREA

Maggio 2021
Open day

https://unimi.docsity.com/webinars

https://www.unimi.it/it/corsi/orientarsi-e-
scegliere/eventi-di-orientamento/open-day-di-

ateneo

UNIVERSITA’

BICOCCA

12 dicembre 2020 https://www.unimib.it/servizi/orientamento-
stage-e-job-placement/iniziative-

orientamento/open-day-ateneo

POLITECNICO DI
MILANO

E’ possibile rivedere i video
degli incontri sul sito del

Politecnico. 
In definizione le date dei

nuovi open day on line

https://www.polimi.it/landingpages/opendays-
2020/

UNIVERSITÀ DEGLI
STUDI di Pavia

2-3-4 dicembre 2020 https://conosci.unipv.it/

UNIVERSITA' DI
VENEZIA

CA'FOSCARI

Prossime date: primavera
2021

Per incontri da
programmare come scuola o

singoli

https://www.unive.it/pag/9847

https://www.unive.it/pag/41213/
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ISTITUTO
UNIVERSITARIO IN

SCIENZE DELLA
MEDIAZIONE

LINGUISTICA   - Va
Sabato 12 dicembre

 https://www.ssml.va.it/open-day/

https://www.ssml.va.it/rapporti-con-le-scuole/

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F
%2Fwww.ssml.va.it%2Fopen-day

%2F&h=AT3r2cRISlwdVX6vhyJVQDgUvbMcUIX
QDb7xXdsG75qUcbKN75omTWlaE7ltBLItRC0JK
QdxFYrOSTslQtIWb1hsbY6RRZujgLdeVetHQP0

ERWH4uEx59PNQW5k6X-8Y&s=1  

NABA

Nuova Accademia
Belle Arti

Open day in steaming

12 dicembre 2020

16 gennaio 2021

20 marzo 2021

https://www.naba.it/it/open-day

AIMO – Accademia
Italiana Medicina

Osteopatia – Saronno

Venerdì 18 dicembre 2020
ore 17 – 18.30.
Sabato 23 gennaio 2021
  ore 10 – 11.30.
Venerdì 19 febbraio 2021
ore 17 – 18.30.
Sabato 20 marzo 2021
 ore 10 – 11.30.
Venerdì 16 aprile 2021
  ore 17 – 18.30.

https://aimoedu.it/open-days/

ICOM - International
College of

Osteopathic Medicine
- Busto Arsizio e

Milano

Open day con colloquio
personale da prenotare

https://icomosteopatia.com/open-day/
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SC. CIVICA DI
CINEMA “L.

Visconti” Milano

Prossimi incontri online
10 dicembre 2020 

ore 14.30 con Laura
Zagordi e Diego Ronzio

17 dicembre 2020 

ore 14.30 con Pietro
Sarubbi e Stefano Giulidori

https://cinema.fondazionemilano.eu/news/riprend
ono-gli-appuntamenti-online-dedicati-

allorientamento

SC. CIVICA
INTERPRETI E
TRADUTTORI

“Spinelli”

Milano

Sabato 12 dicembre

ore 15.00

in diretta  Zoom

https://lingue.fondazionemilano.eu/news/partecip
a-allopen-day-online-della-civica-scuola-
interpreti-e-traduttori-altiero-spinelli

TUTORYOU 7-11 dicembre https://drive.google.com/file/d/1PZDjThjhrcL9_
UbRnbd3Vk3wgD2U0TMR/view?usp=sharing   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------

ACCADEMIA SANTA
GIULIA

10-11 dicembre orientamento@accademiasantagiulia.it   

ITS MACHINA
LONATI

15-16 dicembre orientamento@itsmachinalonati.it  
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