Proposte di orientamento (in)formativo
dell’Università degli Studi di Brescia
L’Università degli Studi di Brescia oﬀre diversi servizi di orientamento, dedicati sia a chi non ha ancora
scelto il proprio percorso universitario e ha bisogno di un supporto per capire in che modo individuare
quello più adatto, sia a chi ha già in mente che cosa fare dopo il diploma e ha bisogno di avere
informazioni più precise sul corso di studi scelto o su più corsi tra i quali è indeciso.
S.O.F.I.A. - Sportello di Orientamento Formativo in Ingresso di Ateneo
Lo Sportello di Orientamento Formativo in Ingresso di Ateneo (S.O.F.I.A.) è a disposizione di tutti coloro che desiderano
veriﬁcare la propria scelta per l'iscrizione all'Università.
Il servizio oﬀerto prevede incontri individuali o in piccolo gruppo con un consulente esperto di orientamento, allo scopo di
mettere in luce alcuni elementi strategici per un buon processo di orientamento decisionale, quali la motivazione, il metodo
di studio, la conoscenza delle caratteristiche personali e del contesto e di saperli mettere in gioco per arrivare ad una scelta
consapevole del proprio percorso universitario.
Sono proposti anche seminari e laboratori di orientamento formativo/colloqui di orientamento di gruppo, da realizzare, in
collaborazione con le scuole superiori, nelle loro sedi.
Il servizio è gratuito.
S.O.F.I.A. si trova nella sede universitaria di viale Europa 39, a Brescia e riceve su appuntamento.
Colloqui di orientamento
L’Uﬃcio Orientamento è a disposizione per fornire informazioni su corsi di studio, modalità di ammissione, tasse e
contributi universitari e sui servizi che l’Università oﬀre agli studenti.
Si trova nella sede universitaria di viale Europa 39, a Brescia e riceve su appuntamento.

Test di orientamento on-line
Il test di orientamento on-line AlmaOrièntati, messo a punto dal Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea, rappresenta
un'occasione per riﬂettere sui propri interessi e competenze e per mettere a fuoco le proprie idee e conoscenze sull’università
e sul mondo del lavoro.
E’ articolato in quattro tappe:
Individua i tuoi punti di forza
Conosci l'università e il mercato del lavoro?
Cerca il tuo corso di laurea
Che cosa vuoi fare da grande?
Al termine della compilazione viene restituito un proﬁlo personalizzato. L’accesso al test è libero.
Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO)
L’Università degli Studi di Brescia propone agli Istituti di istruzione superiore percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento nelle proprie strutture e laboratori. L’elenco dei percorsi disponibili, la procedura di attivazione e la relativa
documentazione sono disponibili sul sito dell’Università.

Info e prenotazioni:
U.O.C. Orientamento - orientamento@unibs.it
www.unibs.it/orientamento

Presentazioni e lezioni nelle scuole
L'Università si rende disponibile ad organizzare, in collaborazione con le scuole superiori e nelle loro sedi, incontri di
presentazione dei propri corsi di studio e dei servizi, a cura di docenti e/o di studenti tutor nonché lezioni universitarie, su
temi legati alle aree disciplinari economica, giuridica, ingegneristica e medica.
La presentazione e la lezione universitaria possono essere svolte in un unico modulo della durata di circa un’ora e mezza, o in
due moduli separati, in momenti diversi, in data da concordare.
E’ possibile anche usufruire di una sola iniziativa.
La presentazione prevede una parte dedicata a:
• corsi di studio
• modalità di ammissione
• sbocchi professionali
• scambi internazionali
• ristorazione
• borse di studio

• tasse e contributi universitari
• residenze e alloggi
• attività culturali e sportive

A seguire è previsto uno spazio riservato a domande e risposte.
Le tematiche delle lezioni sono disponibili sul sito dell’Università.
Lezioni aperte
L’Università oﬀre agli studenti di terza, quarta e quinta superiore l'opportunità di partecipare a lezioni universitarie, insieme
agli studenti iscritti al corso, con l'obiettivo di aiutarli a scegliere con serenità e consapevolezza il percorso di studi.
I posti disponibili sono limitati e per partecipare è obbligatorio iscriversi, utilizzando il modulo abbinato ad ogni lezione.
Le prossime lezioni aperte si terranno a novembre 2019 e marzo-aprile 2020.
Il calendario e i moduli di iscrizione saranno disponibili sul sito dell’Università.
Incontri per i genitori
L’università propone incontri dedicati ai genitori, che intendono accompagnare i propri ﬁgli nella scelta del percorso
universitario. I temi proposti riguardano l’oﬀerta didattica e i servizi dell’università, gli sbocchi professionali, il
ruolo del genitore nel processo di decisione e scelta. Gli incontri possono svolgersi nelle sedi universitarie o in
quelle scolastiche, in collaborazione con le scuole e i comitati genitori, in date e su temi da concordare.

EVENTI
Open day
Open afternoon
Martedì 3 dicembre 2019, pomeriggio, Giurisprudenza
Giovedì 5 dicembre 2019, pomeriggio, Economia
Martedì 10 dicembre 2019, pomeriggio, Medicina
Giovedì 12 dicembre 2019, pomeriggio, Ingegneria
Lunedì 17 febbraio 2020, pomeriggio, sede di Mantova
UNIBSDAYS
Venerdì 8 e Sabato 9 maggio 2020
Open day luglio
Giovedì 9 luglio 2020, sedi di Brescia
Venerdì 10 luglio 2020, sede di Mantova
Partecipazione a Saloni dello Studente
L’Università partecipa a Saloni dello Studente in Italia e all’estero.
Percorso di orientamento “Uno su Cento”
“Uno su cento” oﬀre a gli studenti di quarta e quinta superiore, selezionati dalla propria scuola, l’opportunità di mettersi
alla prova nella vita universitaria, attraverso un percorso di orientamento di due giorni, che prevede lezioni, visite guidate,
incontri con professionisti, simulazioni dei test di ammissione e altre attività di gruppo, aﬃancati da docenti e studenti tutor.
I percorsi si svolgono in due diversi periodi:
6-7 novembre 2019 per le classi V

11-12 marzo 2020 per le classi IV

e riguardano le aree disciplinari di Economia, Giurisprudenza, Ingegneria, Medicina e Farmacia.
Lo studente deve scegliere una sola area.
L’iniziativa è realizzata in collaborazione con il Collegio Universitario di Merito Luigi Lucchini.

Info e prenotazioni:
U.O.C. Orientamento - orientamento@unibs.it
www.unibs.it/orientamento

