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Questo breve vademecum è stato scritto da Lorenzo e 
Veronica, due studenti del Liceo che hanno svolto parte del 
loro percorso di Alternanza Scuola-Lavoro presso il Servizio 
Orientamento dell’Università Ca’ Foscari Venezia. 
Partendo dalla loro esperienza personale, hanno preparato per 
te una serie di riflessioni e suggerimenti utili per ottenere il 
massimo dal colloquio di orientamento. 

Parlane con l’Orientamento

Che cos’è il colloquio di orientamento? 

Per gli studenti delle scuole superiori e i neolaureati impegnati 
nella scelta del percorso di studi, Ca’ Foscari offre la possibilità 
di rivolgersi, individualmente o in piccoli gruppi, allo staff del 
Servizio Orientamento.
Gli orientatori ti aiuteranno a chiarire i tuoi dubbi riguardo 
l’offerta formativa (corsi di laurea triennale e magistrale, master 
e dottorati di ricerca), le modalità di accesso e i Servizi per gli 
studenti offerti dall’Ateneo.

Come si svolge solitamente un colloquio di orientamento? 

L’orientatore ti chiederà a quale ambito di studi sei interessato, e 
se conosci già l’offerta formativa cafoscarina, quali sono i Corsi di 
Laurea che ti hanno suscitato maggiore interesse e riguardo cui 
vorresti dei chiarimenti. Ti saranno anche presentate le diverse 
caratteristiche dei Corsi, i piani di studio e le numerose iniziative 
offerte dall’Ateneo.

Preparati al meglio al colloquio

Prima del colloquio di orientamento è utile stendere un elenco di 
domande che ti aiuteranno a rendere l’incontro il più efficace ed 
esaustivo possibile. Di seguito ti riportiamo una lista di argomenti 
che potrai approfondire durante il colloquio.  

Se hai già in mente il tipo di percorso a cui sei interessato potresti 
chiedere maggiori informazioni su:
	i requisiti necessari per essere ammessi;
	le scadenze per immatricolarsi;
	le agevolazioni economiche e le borse di studio;
	che cos’è un piano di studi;
	le materie che dovrai studiare ;
	i possibili sbocchi professionali;
	dove alloggiare.

Se non hai, invece, ancora chiaro il tuo futuro percorso 
universitario, non preoccuparti ti consigliamo di porre delle 
domande più generiche.

Ecco qui qualche suggerimento: 
	come funziona l’Università?
	quali sono gli ambiti di studio cafoscarini?
	quali servizi vengono offerti agli Studenti?
	esistono dei Tutor? Come posso mettermi in contatto con loro? 
	ci saranno delle future iniziative di orientamento?
	come posso contattarvi per altri dubbi?

Buona scelta!


