
C.I. n.199 del 12 gennaio 2023 

Alle classi  5A-5B-5C-5D-5F-5G 
Alle/Ai tutor di classe 

p.c. alle famiglie 
p.c. al Dsga 

 

Oggetto: Orientamento in istruzione e lavoro ASSORIENTA – Associazione Orientatori Italiani- incontro in 

streaming 

Nel quadro delle iniziative relative l’orientamento in uscita, le classi 5° A-B-C-D-F-G parteciperanno alle 

attività informative Online sui percorsi universitari e professionali organizzati da ASSORIENTA-Associazione 

Orientatori Italiani. 

 

Gli orientamenti spaziano dall’universo delle Forze Armate e di Polizia - con relativi focus sulle possibilità sia 

di studio sia di carriera presenti all’interno di ciascuna Amministrazione - fino alle diverse realtà universitarie, 

dalle facoltà a numero chiuso di ambito medico-sanitario con test d’ammissione, ai diversi atenei con relativi 

indirizzi di studio. 

 

Gli incontri si terranno secondo il calendario che segue: 

 

1° incontro 

Orientamento professionale in Istruzione e Lavoro per l’accesso alle Carriere Universitarie allo scopo di 

orientare gli studenti e le studentesse nella scelta della facoltà, che offre maggiori sbocchi lavorativi per il 

futuro e possibilità di carriera professionale. 

Saranno trattati i seguenti punti: 

● Il mondo accademico 

● I Corsi di Laurea ed i Titoli rilasciati  

● Come iscriversi  

● Consigli per chi cerca lavoro 

L’incontro si terrà giorno Martedì 14 febbraio 2023 dalle ore 11.00 alle ore 12.30, in live streaming con 

collegamento dalle rispettive aule al link che sarà inviato il giorno prima dell’evento ai tutor di classe.  

 

2° incontro 

Orientamento professionale in Istruzione e Lavoro per l’accesso alle Facoltà medico-sanitarie quali Medicina 

e Chirurgia, Medicina Veterinaria, Odontoiatria e Protesi dentarie, Professioni Sanitarie, Farmacia e CTF, 

Biotecnologie e Scienze Biologiche, Psicologia. 

Saranno trattati i seguenti punti: 

● Tipo e struttura di ciascun test d’ingresso alle specifiche facoltà, sia in Atenei pubblici che privati  

● Tempi di uscita del bando e modalità di iscrizione al test, sia negli Atenei pubblici che privati 

● Strategie per aumentare la possibilità di accesso all’area sanitaria senza perdere un anno di studio 

● Che cosa si studia nelle diverse facoltà  

● Il conseguimento dell’abilitazione alla professione e l’abolizione dell’Esame di Stato con il Decreto di 

Legge approvato dalla Camera il 23 giugno 2021 e che dovrebbe essere definitivamente approvato 

anche dal Senato entro fine anno.  



● Carriera e sbocchi lavorativi delle diverse facoltà, compresa quella di Professioni sanitarie che con le 

sue 4 classi di laurea e ben 22 indirizzi di laurea può rappresentare un labirinto immenso di possibilità 

sconosciute a molti. 

L’incontro si terrà il giorno Giovedì 16/02/2023 dalle ore 11 alle ore 12.30, in live streaming con 

collegamento dalle rispettive aule al link che sarà inviato il giorno prima dell’evento ai tutor di classe. 

 

3° incontro 

Orientamento professionale in Istruzione e Lavoro nelle Forze di Polizia (Guardia di Finanza, 

Polizia di Stato e Polizia Penitenziaria) e nelle Forze Armate (Esercito, Marina, Aeronautica e 

Carabinieri).  

Saranno trattati i seguenti punti: 

● Compiti principali di ciascun Corpo o Arma 

● Ruoli del personale di ciascun Corpo o Arma 

● Requisiti per l’accesso a ciascun ruolo 

● Prove da sostenere per l’accesso a ciascun ruolo 

● Sviluppo di carriera di ciascun Corpo o Arma 

● Sviluppi di studio universitario di ciascun Corpo o Arma 

L’incontro si terrà il giorno Mercoledì 22/02/2023 dalle ore 16.00 alle ore 17.30, con collegamento 

autonomo; coloro che sono interessati a partecipare dovranno inviare la loro richiesta a 

orientamento@enricofalck.com entro e non oltre  lunedì 20/02/2023 al fine di ricevere in link per il 

collegamento all’evento. Si ricorda nella mail di prenotazione di voler indicare nome, cognome e classe. 

 

Gli alunni e le alunne, in previsione degli incontri citati, devono effettuare la registrazione al seguente link 

https://www.assorienta.it/orientamento-scuola/ che varrà come prenotazione,  per ricevere da ASSORIENTA 

il materiale  che sarà poi argomentato e spiegato dall’orientatore, per conoscere le modalità di 

partecipazione al concorso per borse di studio. 

 

La partecipazione agli incontri è valida ai fini del PCTO e pertanto verrà rilasciato l’attestato di partecipazione 

nominale. Ciascuno studente, dopo gli incontri, dovrà inviare una mail a  info@assorienta.it 

specificando  NOME, COGNOME, ISTITUTO, TIPOLOGIA DI ORIENTAMENTO, DATA e ORARIO della sessione 

alla quale hanno preso parte. 

 

 Sesto San Giovanni, 12/01/2023 

Il Dirigente Scolastico 

Daniele Laurente Di Biasio 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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