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Circ. n. 84                                                                                                    Faenza, 14 ottobre 2021  

                                                                                                      ➔AI DOCENTI classi conclusive                                                                                                             

       ➔AGLI STUDENTI classi conclusive  

                                               e per loro tramite 

       ➔ ALLE FAMIGLIE 

       ➔AL SITO INTERNET  

 

OGGETTO: Orientamento universitario. Università Ca’ Foscari di Venezia – Iniziative di orientamento.  

 Si comunica che l’Università degli Studi Ca’ Foscari di Venezia, per supportare gli studenti nella 

scelta consapevole del percorso universitario, organizza le seguenti iniziative.  

 Orientatour: visita alle sedi didattiche e ai luoghi di studio e di ritrovo degli studenti cafoscarini.  

Modalità di svolgimento: in presenza. Per prendere parte all’iniziativa occorre essere in possesso di Green 

pass in corso di validità.  

Per partecipare è necessario prenotarsi on line al seguente link Prenotazioni - Unive  

Informazioni più dettagliate sull’iniziativa sono disponibili al seguente link Iniziative per conoscere Ca' 

Foscari: Università Ca' Foscari Venezia  

 

 Focus on Ca’ Foscari: webinar per conoscere le opportunità internazionali, gli aspetti e le procedure 

legate all’ingresso nel mondo universitario.  

Modalità di svolgimento: a distanza su piattaforma Google Meet.  

Per partecipare è necessario prenotarsi on line al seguente link Prenotazioni - Unive  

Informazioni più dettagliate sull’iniziativa sono disponibili al seguente link Iniziative per conoscere Ca' 

Foscari: Università Ca' Foscari Venezia  

 

 Pronti, partenza, test: serie di appuntamenti per prepararsi ai test di ammissione ai corsi di laurea a 

numero programmato.  

Modalità di svolgimento: a distanza su piattaforma Google Meet.  

Per partecipare è necessario prenotarsi on line al seguente link Prenotazioni - Unive  

Informazioni più dettagliate sull’iniziativa sono disponibili al seguente link Iniziative per conoscere Ca' 

Foscari: Università Ca' Foscari Venezia 
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Informazioni sull’Università Ca’ Foscari di Venezia.    

Ulteriori informazioni sull’Università Ca’ Foscari di Venezia sono disponibili collegandosi alla pagina 

www.unive.it  

Ulteriori informazioni sulle iniziative e sugli eventi organizzati dal settore Accoglienza e Orientamento 

dell’Università Ca’ Foscari di Venezia sono disponibili collegandosi ai profili social Instagram e Facebook 

dell’Università.  

 

     

          La Dirigente Scolastica  

                   Paola Falconi  
                        Firmato digitalmente ai sensi del codice   
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