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Anche quest'anno, l'Università di Bologna si presenta agli studenti delle classi IV e V degli Isti-
tuti secondari Superiori d'Italia nelle giornate del 1 -2 marzo 2017, presso i padiglioni di Bo-
logna Fiere. 
Il programma dettagliato dell'evento e la scheda di registrazione (obbligatoria per accedere al-
la manifestazione) saranno disponibili a fine gennaio. 
IMPORTANTE: Per prepararsi alle Giornate dell'Orientamento – AlmaOrienta è consigliato colle-
garsi a Orientati con Unibo e seguire il percorso di Orientamento online alla scelta del Corso di 
Studio. 
 
 

Orientati con Unibo 
 

Orientarsi per scegliere al meglio 
 
Stai pensando di iscriverti all’ Università e vuoi capire cosa può offrirti l'Ateneo di Bologna? 
Non hai ancora scelto il corso di studio? 
Sei sicuro che il corso di studio a cui vorresti iscriverti corrisponda  ai tuoi interessi e alle tue 
aspettative? 
Hai già deciso il tuo corso di studio ma non sai come prepararti ? 
 
Con "Orientati con Unibo" potrai: 
 effettuare un percorso di orientamento in autonomia e capire quali corsi di studio rispondo-

no maggiormente ai tuoi interessi 
 accedere a risorse online che: 

-  ti forniscano indicazioni per capire se è veramente il corso che fa per te 
-  ti permettano di mettere alla prova la tua preparazione 
- ti aiutino a prepararti per affrontare al meglio le verifiche di accesso 

 
Per accedere al percorso "Orientati con Unibo" devi avere un account @studio.unibo.it 
 
Se non possiedi un account Unibo o non ricordi se lo hai mai avuto, puoi registrarti qui 
Se hai l'account Unibo, puoi iniziare il percorso di auto-orientamento 
 
 
 
 



 
 

Career Day 2017 
 
 
In programma per il 1 marzo 2017 la nuova edizione del Career Day, l'evento occasione di in-
contro tra aziende e laureandi/laureati. 
 
Obiettivo della manifestazione è mettere in contatto i laureati dell’Università di Bologna 
con le funzioni risorse umane di importanti realtà imprenditoriali per favorire il loro in-
serimento nel mondo del lavoro. 
Le aziende hanno la possibilità di presentarsi, evidenziare le principali esigenze occupazionali, 
far conoscere la propria organizzazione e le opportunità offerte a giovani laureati. 
I laureati/laureandi possono incontrare le aziende, presentare il proprio curriculum valoriz-
zando, attraverso il contatto diretto, le proprie motivazioni, le aspettative e le proprie capacità 
di relazione. 
 
E’ un’opportunità per “fare rete” tra aziende, università e laureati. 
 


