ACCADEMIA DI BELLE ARTI
G. CARRARA - BERGAMO
OPEN DAY

5 febbraio / 17 giugno 2020
Una giornata per scoprire e conoscere l’Accademia
in cui veranno presentati i corsi, il progetto didattico
e i servizi offerti. I tutor ti accompagneranno negli spazi
dell’Accademia e avrai l’occasione di visitare le mostre
di fine semestre.
Sarà anche un’occasione per incontrare i nostri
studenti e le nostre studentesse e farti raccontare la
loro esperienza in Accademia.

OPEN WEEK

23-27 marzo 2020
Una settimana di lezioni aperte, dove potrai
partecipare a una o più lezioni dell’Accademia,
incontrare docenti e studenti
e ricevere informazioni.

Per saperne di più scrivi a:
tutor@accademiabellearti.bg.it

accademiabellearti.bg.it

Che cosa è il servizio orientamento
Il servizio orientamento è la prima fonte di informazione per studenti, genitori e
docenti interessati all’Accademia. Durante l’anno propone attività per presentare
i corsi, le opportunità e i servizi dell’Accademia per supportare gli studenti nella
ricerca del percorso formativo più adatto a loro.

1// ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO PER LE SCUOLE (DOCENTI)
Nel corso dell’anno accademico organizziamo incontri di orientamento rivolti agli
studenti delle classi quarte e quinte degli Istituti Superiori lombardi, attraverso una
presentazione di 30 o 60 minuti fatta dai nostri tutor.

• Proposte laboratoriali di orientamento personalizzate
per gruppi classe

L’Ufficio orientamento può valutare di concordare attività di orientamento
personalizzate in relazione agli interessi specifici di un gruppo classe e in
collaborazione con i docenti degli Istituti Superiori. I laboratori hanno lo scopo di
avvicinare gli studenti alle discipline proposte nei corsi di studio dell’Accademia e
sono strutturati in momenti teorico-pratici.

• Saloni dell’orientamento

L’Accademia partecipa ai saloni dell’orientamento organizzati dagli Istituti
Superiori della Lombardia.

• Visite in Accademia

Gruppi classe accompagnati da un docente possono prenotare una visita in
Accademia per ricevere tutte le informazioni sull’offerta formativa.

2// EVENTI SPECIALI
• OPEN DAY: visita e conosci l’Accademia
5 febbraio e 17 giugno 2020
L’Open Day è una giornata dedicata alla scoperta dell’Accademia.
- ore 10.30 presentazione dei corsi, del progetto didattico e dei servizi offerti;
- visita dell’Accademia: i tutor vi accompagneranno nelle aule, nei laboratori e
avrete l’occasione di visitare le mostre di fine semestre. Durante il percorso gli
studenti saranno presenti per confrontarsi sui vari aspetti della vita accademica.

• OPEN WEEK: vivi l’Accademia dal 23 al 27 marzo 2020
L’Open Week è una settimana di lezioni aperte, nella quale è possibile partecipare
a una o più lezioni dell’Accademia, incontrare docenti e studenti e ricevere
informazioni.
Per assistere alle lezioni è necessario scrivere a tutor@accademiabellearti.bg.it
indicando quelle a cui si vuole partecipare. Per conoscere le lezioni e gli orari
dell’Open Week visitare il sito.

PROPOSTE PER L’ORIENTAMENTO
2019/2020

• Orientamento negli Istituti Scolastici Superiori
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3// ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO INDIVIDUALI
• Colloqui individuali

È possibile fissare presso l’Ufficio orientamento colloqui individuali dedicati a
studenti e genitori che vogliono approfondire la conoscenza dell’Accademia e
ottenere informazioni sul percorso formativo, gli sbocchi occupazionali, le politiche
di sostegno agli studi, le opportunità, i servizi e le modalità di ammissione.
Durante l’incontro è possibile visitare i laboratori, le aule e gli spazi dedicati agli
studenti.

Come contattarci?
L’Ufficio orientamento è disponibile tutto l’anno. È attivo ogni lunedì e martedì
dalle 10.00 alle 13.00 nei giorni di apertura dell’Accademia.
I docenti e gli studenti che desiderano partecipare alle iniziative di orientamento e
venirci a trovare, possono scrivere a: tutor@accademiabellearti.bg.it
Per informazioni su corsi e piani di studio consultare il sito
accademiabellearti.bg.it.
Coordinatore dei progetti dell’Accademia: Francesco Pedrini
Responsabile orientamento: Barbara Boiocchi
Tutor: Daniele Maffeis

Accademia di belle arti G. Carrara
Piazza Giacomo Carrara, 82/d
24121 Bergamo
Tel: +39 035 399563

accademiabellearti.bg.it.

PROPOSTE PER L’ORIENTAMENTO
2019/2020

• Partecipa ad una lezione in Accademia

In qualsiasi momento dell’anno è possibile assistere da uditore ad una lezione teorica
o pratica in Accademia.
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