Alla c.a. Preg.mo Dirigente scolastico
E p.c. Alla c.a. Docente delegato all’Orientamento e PCTO

Roma, maggio 2021
Oggetto:

Guide di Orientamento per gli studenti di 4° e 5° anno
Distribuzione gratuita per le scuole

Preg.mo Dirigente Scolastico,
Sono lieto di informarLa che, anche nel 2021 la “Guida alla Maturità e al Post Diploma” si è
trasformata, in una collana di Guide di Orientamento digitali che sono scaricabili gratuitamente
e ad uso degli studenti degli ultimi anni degli Istituti d’Istruzione superiore italiani.
Le Guide sono frutto della collaborazione tra “Italia Education” la Fondazione che si occupa di
Orientamento e Formazione, ed il “Corriere dell’Università”, il primo quotidiano on line sui temi
dei giovani e della filiera educativa.

ACCADEMIE DELLE BELLE ARTI
AGRARIA
ARCHITETTURA
BIOCHIMICA
BIOTECNOLOGIE
DAMS, TEATRO, CINEMA E
SPETTACOLO
DESIGN E MODA
ECONOMIA E STATISTICA
FARMACIA
GIURISPRUDENZA
INFORMATICA
INGEGNERIA
ITS

LINGUE
MATEMATICA E FISICA
MEDICINA
MUSICA
PROFESSIONI SANITARIE ED
OSTEOPATIA
PSICOLOGIA
SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE
SCIENZE DELLA FORMAZIONE
SCIENZE MOTORIE
SCIENZE NATURALI
SCIENZE POLITICHE
SCIENZE SOCIALI
SCIENZE UMANISTICHE
TURISMO E BENI CULTURALI

Le 27 Guide, divise per area, garantiscono a ciascuno studente un quadro esaustivo degli studi
che intende intraprendere.
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Le guide di informazione ed orientamento sono organizzate in più sezioni:
Informativa. Questa parte fornisce alcune informazioni pratiche su atenei, dipartimenti, corsi di
laurea. Così come gli obiettivi formativi di ciascun corso, le “materie di studio”, gli “sbocchi
occupazionali” e il “dove si studia”. Grande attenzione è riposta alle modalità di accesso con
test vincolanti e non. Completa la sezione il piano di studio, gli esami, il tirocinio, la tesi.
Orientamento. Nella sezione orientamento curata dagli esperti di “Italia Education”, lo studente
viene guidato in un percorso ideale di scelta, definendo i passi da compiere e le domande giuste
da farsi, gli aspetti di cui tener conto per arrivare il più possibile, nel tempo, ad una scelta
consapevole ed autonoma.
Interviste. Ogni guida è corredata da interviste realizzate con studenti, docenti, esperti e
manager, per dare ai lettori un quadro ampio dell’esperienza e della testimonianza di chi quel
mondo lo vive da studente, da docente o da professionista.
Lavoro. Questa sezione è relativa ai profili professionali di ogni area di studio, ovvero quello che
i ragazzi potranno fare da grandi scegliendo quel tipo di studio e di indirizzo. Nella selezione dei
profili si è scelto di indicarne alcuni fra quelli tradizionali, innovativi o maggiormente richiesti.

Per una maggiore fruibilità delle Guide Le chiediamo, inoltre, di voler pubblicare e diffondere le
stesse sui canali del vostro Istituto. Certo della Sua preziosa collaborazione, resto a disposizione
per ulteriori informazioni e suggerimenti.
Colgo l’occasione per inviarLe, gentile Preside, i miei saluti più̀ cordiali.
Mariano Berriola
Direttore
CorriereUniv.it
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