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Circ. n. 485                                                                                                      Faenza, 28 aprile 2021  
                                                                                                        

       ➔AGLI STUDENTI classi conclusive                                                                                                            

                                               e per loro tramite 

       ➔ ALLE FAMIGLIE 

       ➔AL SITO INTERNET  
 

OGGETTO: Orientamento universitario. Open day a distanza IULM – 8 maggio 2021.  

 Si comunica che l’università IULM, per supportare gli studenti nella scelta consapevole del percorso 

universitario, organizza a distanza un open day nella seguente giornata:  

8 maggio 2021 

Destinatari 

Studenti frequentanti l’anno conclusivo della Scuola Secondaria di secondo grado.   

 

Modalità di svolgimento 

A distanza in diretta streaming.  

 

Programma degli eventi 

Presentazione dei corsi di laurea di Laurea Triennale  

 Arti, spettacolo, eventi culturali. Ore 10.00 

 Comunicazione, Media e Pubblicità. Ore 10.00  

 Moda e industria creative. Ore 11.30  

 Turismo, management e cultura. Ore 11.30  

 Lingue moderne per le digital humanities. Ore 12.30 (Nuovo corso, in via di approvazione 

ministeriale, nato con l’obiettivo di creare figure professionali dotate di un’ottima competenza in due 

lingue straniere, di una solida conoscenza culturale e di concrete basi informatiche, fondamentali per 

acquisire abilità nella comunicazione digitale e multimediale).  

 Presentazione agevolazioni economiche e test. Ore 14.30. 

 Interpretariato e comunicazione. Ore 15.30  

 Comunicazione d’impresa e relazione pubbliche (il corso prevede anche un curriculum in lingua 

inglese). Ore 15.30  

 

Al termine delle presentazioni dei corsi, il team di orientamento sarà a disposizione per sessioni di domande 

live.  

  

Il programma dettagliato dell’iniziativa è disponibile collegandosi al seguente link Open Day Triennali IULM  

mailto:rapc04000c@istruzione.it
mailto:rapc04000c@pec.istruzione.it
https://openday.iulm.it/openday-triennali/?utm_source=iulm&utm_medium=dem_scuole&utm_campaign=open_day_maggio_2021


 

Modalità di partecipazione  

La partecipazione è gratuita.  

Per partecipare è obbligatoria l’iscrizione individuale on line accessibile dal seguente link Open Day Triennali 

IULM 

 

Informazioni sull’offerta formativa IULM   

Ulteriori informazioni in merito all’offerta formativa dell’università IULM sono disponibili collegandosi alla pagina 

www.iulm.it  

 

         Il Dirigente Scolastico  

               Prof. Luigi Neri 
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