Incontro Ambasciatori
9 ottobre 2018

Progetto Ambasciatori
di Ca’ Foscari
Chi sono i nostri Ambasciatori?
Dirigenti e insegnanti delle Scuole Superiori
interessati ad approfondire la conoscenza del
sistema universitario e la realtà accademica
cafoscarina.

Cosa fa l’Ambasciatore?
Promuove nella propria scuola le iniziative di orientamento e
altre proposte dall’Ateneo. Collabora con il nostro Servizio
nella progettazione di attività di orientamento.

Progetto Ambasciatori
di Ca’ Foscari
Perché diventare Ambasciatore?
•

Per essere costantemente informati sulle attività didattiche, formative e
culturali d’Ateneo e trasmettere le informazioni agli studenti del proprio
istituto.

•

Benefit:
 agevolazioni e riduzioni per la partecipazione a manifestazioni culturali
promosse dall’Università Ca’ Foscari;
 ricevimento di newsletters periodiche di aggiornamento;
 accesso alle Biblioteche di Ateneo;
 utilizzo delle banche dati bibliografiche on-line di Ca' Foscari;
consultazione gratuita delle riviste di Ca' Foscari;
 tariffa agevolata-1 (sconto del 50%) sull'iscrizione ai corsi del Centro
Linguistico di Ateneo.
 Iniziative e corsi di approfondimento tematici

Servizio Orientamento: le nostre attività
Attività in collaborazione con le Scuole
• A tu per tu con i tutor
• Incontri di orientamento presso gli Istituti
Quando: da ottobre a maggio di ogni anno scolastico.
Come partecipare: le scuole interessate possono compilare il modulo online.
• Alternanza Scuola-Lavoro
• Esperienza di apprendimento in contesto
lavorativo
• Moduli in preparazione alle professioni
Prossime proposte metà ottobre.

Servizio Orientamento: le nostre attività
Giornata sull'Alternanza Scuola Lavoro
La voce degli studenti
Giornata pensata per dare voce alle testimonianze degli studenti che
hanno svolto il percorso di Alternanza Scuola Lavoro in Ateneo.

23 ottobre, dalle 9.15 alle 13.00
Auditorium Santa Margherita

Attività in collaborazione con le Scuole
• Approda a Ca’ Foscari
Una giornata a Ca’ Foscari per scoprire
l’offerta formativa di Ateneo e per
sperimentare, attraverso mini-lezioni
orientative ,la metodologia didattica
universitaria. Su richiesta, per i corsi che
lo prevedano, attività sui test d’ingresso.
Quando: da novembre a maggio di
ogni anno scolastico, secondo un
calendario prestabilito.
Come partecipare: le scuole
interessate possono scrivere a
orienta@unive.it

Eventi ed iniziative

• Open Day 2019: 14-15-16 marzo
• Scuola Estiva di Orientamento “Scegli il tuo futuro!”
5 giorni di lezioni, attività di conoscenza della città, percorsi di
orientamento alla scelta, incontri con professionisti.
Quando: luglio 2019
Come partecipare: la partecipazione è regolamentata da un bando di
ammissione.

• Itinerari di orientamento
Percorsi di orientamento, della durata di 3 giorni per scoprire Ca’ Foscari e
Venezia. In occasione di eventi culturali e sportivi organizzati a Ca’ Foscari gli
studenti potranno incontrare docenti, partecipare ad attività laboratoriali e
lezioni che gli consentiranno di riflettere sui propri interessi e passioni.
Quando: giugno 2019
Come partecipare: iscrizione on line.

Novità cafoscarina
Studente Atleta
Lo status di studente - atleta consente
agli atleti di alto livello e altre figure
assimilabili di conciliare attività sportiva e
formazione universitaria:

• tempo pari al doppio della durata
normale del corso
• concordare con il docente una diversa
data d'esame qualora coincida o rientri
nei cinque giorni precedenti o
successivi alla data di un impegno
sportivo cui è chiamato a partecipare
• 65% dell’importo dovuto dei
contributi universitari

Appuntamenti cafoscarini da non perdere
Disagio giovanile: capire, ri-conoscere, prevenire
Nell'ambito delle iniziative di Terza Missione dell'Università
Ca' Foscari, il Settore Orientamento, Tutorato e Disabilità
organizza un ciclo di incontri di sensibilizzazione ed
approfondimento sulle tematiche legate alle varie forme di
disagio giovanile.
Le Azioni
“Ma siamo matti?” Follia e contrAzioni
23 ottobre 2018
ViolAZIONI: la violenza nelle relAZIONI
12 novembre 2018
Dal bullo al bello: cyber/bullismo e web reputation
7 febbraio 2019
EDucAZIONE: i Disturbi Alimentari [Eating Disorders]
26 marzo 2019
IntegrAZIONE: tra multiculturalità e inclusione sociale
autunno 2019

Appuntamenti cafoscarini da non perdere
Mostra Scientifica interattiva ideata e
realizzata dal Consiglio Nazionale delle
Ricerche presso il Campus Scientifico.
Installazioni multimediali, esperimenti interattivi,
apparecchiature scientifiche, ricostruzioni in
scala, documenti, oggetti e immagini suggestive
sull’Artico.
28 settembre – 26 ottobre 2018
Lun/Ven 9.00 - 18.00
Chiuso: sabato, domenica e festivi
Ingresso libero
Per informazioni e prenotazioni
artico@unive.it
Tel. 041 2348504 numero attivo dal lunedì
al venerdì 10-13 e 14-19

Festival per la terra
Venezia 3-4 dicembre
Road-show preparatorio per i docenti
delle scuole del Veneto in 5 tappe:
Venezia, Padova, Vicenza, Verona e
Treviso
•

introduzione al Festival: obiettivi, programma e contenuti

•

proiezione del FILM DOCUMENTARIO del National Geographic sul cambiamento
climatico Punto di non ritorno - Before the Flood (Before the Flood - 2016), diretto
da Fisher Stevens sul cambiamento climatico, in cui Leonardo DiCaprio discute con le
più importanti personalità del pianeta sul cambiamento climatico che sta colpendo la
Terra.

•

Docenza da parte di un professore/ricercatore di Ca' Foscari

Progetti cafoscarini
FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020
Attività finalizzate all'integrazione dei migranti nel contesto scolastico e sociale
del territorio nell'ottica di migliorare l’inclusione sociale e ridurre il fenomeno
della dispersione scolastica.

Destinatari:
• docenti degli Istituti della Regione ai quali verranno forniti,
attraverso una serie di interventi di formazione tenuti da
docenti di Ca' Foscari ed esperti esterni, anche in modalità
laboratoriale, le conoscenze culturali e scientifiche e gli
strumenti didattico-metodologici per l'attivazione e lo
svolgimento di percorsi specifici sulle tematiche in oggetto.
Ottobre 2018-Dicembre 2019.
• studenti frequentanti istituti superiori che verranno coinvolti
in laboratori di discussione/riflessione e di scrittura sui temi
della multiculturalità e dell’ inclusione.
Gennaio 2019-Giugno 2020
• Ulteriori destinatari indiretti: famiglie e cittadinanza tutta.

Progetti cafoscarini
• Promozione e sviluppo delle competenze di
leadership
• Supporto all'occupabilità delle donne
• Diffusione della cultura d'impresa al femminile
• Sostegno e sviluppo dell'autoimprenditorialità e
del lavoro autonomo
• Progetti a favore della riduzione del gap
salariale tra laureati e laureate
• Aumento dell’accesso alle donne nelle discipline
STEM (Science, Technology, Engineering and
Mathematics)

Orientiamoci alle STEM!: progetto pilota con alcune scuole di primo e secondo
grado per avvicinare le ragazze alle discipline STEM e abbattere gli stereotipi di
genere.

Grazie per l’attenzione!

Per informazioni:
Settore Orientamento, Tutorato e Disabilità

www.unive.it/orientamento
orienta@unive.it
/cafoscariorienta

