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Circ. n. 195                                                                                                  Faenza, 29 novembre 2021  
                                                                                                        

       ➔AI DOCENTI classi 4^ e 5^  

       ➔AGLI STUDENTI classi 4^ e 5^                                                                                                          

                                               e per loro tramite 

       ➔ ALLE FAMIGLIE 

       ➔AL SITO INTERNET  
 

OGGETTO: Orientamento universitario.  IULM – Guida informativa ai corsi di laurea e iniziative di 

orientamento. 

 Si comunica che l’università IULM, punto di riferimento per la formazione nei settori delle Lingue, 

della Comunicazione, del Turismo e della valorizzazione dei Beni culturali, per supportare gli studenti nella 

scelta consapevole del percorso universitario, organizza in modalità “a distanza” le seguenti iniziative di 

orientamento. 

 Sessioni di Q&A. Gli studenti potranno chiedere informazioni e/o chiarimenti sui test di ammissione, 

sui contenuti dell’offerta formativa, sugli sbocchi professionali e qualsiasi altra tematica legata alla vita 

universitaria. Riceveranno risposta in tempo reale sulla piattaforma Microsoft Teams.  

Prossimo appuntamento  

 9 dicembre 2021 dalle ore 15.00 alle ore 16.00.  

 

 Webinar didattici di approfondimento delle tematiche della comunicazione attraverso dei case study 

di attualità.  

Prossimi appuntamenti  

 1 dicembre 2021 dalle ore 15.00 alle ore 16.00. Titolo del webinar “Le professioni della 

comunicazione e la figura del social media manager”.  

 22 dicembre 2021 dalle ore 15.00 alle ore 16.00. Titolo del webinar “I brand e il Natale, le 

strategie di comunicazione adottate”.  

 

 Orientamento alla scelta. Incontri per chi è ancora incerto sulla scelta del proprio percorso 

universitario.  

Prossimo appuntamento  

 15 dicembre 2021 dalle ore 15.00 alle ore 16.00  
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Modalità di partecipazione  

La partecipazione è gratuita. 

Per partecipare a tutte le iniziative occorre cliccare sul link presente alla seguente pagina 

https://www.iulm.it/it/orientamento-iscrizioni/orientamento/orientamento-online  

 

Modalità di svolgimento 

A distanza su piattaforma Microsoft Teams.  

 

Destinatari 

Studenti frequentanti le classi 4^ e 5^ della Scuola Secondaria di secondo grado.   

 

Date prossimi open day IULM 

 19 febbraio 2022 

 7 maggio 2022 

 7 luglio 2022 

 

Informazioni sull’offerta formativa IULM   

Ulteriori informazioni in merito all’offerta formativa dell’università IULM sono disponibili nella guida allegata 

(allegato 1) e collegandosi alla pagina www.iulm.it  

N.B. È possibile organizzare una presentazione di IULM presso il Liceo Torricelli-Ballardini. In tal caso i docenti 

coordinatori delle classi 4^ e 5^ sono invitati a inviare una mail di richiesta alla prof.sa Silvia Berdondini, 

referente “Orientamento in uscita” al seguente indirizzo email silvia.berdondini@liceotorricelli-ballardini.edu.it  

 

Informazioni sui test di ammissione a IULM 

Ogni informazione è disponibile al seguente link Nuovi studenti (iulm.it)  

 

Allegati  

 Guida corsi laurea IULM anno accademico 2022-23 (allegato 1).  

      

    

                                                                                                            La Dirigente scolastica 

                                                                                                                     Paola Falconi 
                                     Firmato digitalmente ai sensi del codice   

                                                                                                                                dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse                                                                                    
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