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Take Care Before 
Attività di orientamento in ingresso A.A. 2022-2023 

Università di Foggia 

“Coltiviamo talenti, orientiamo percorsi, costruiamo futuro” 

 
1. Incontri di orientamento informativo con i nostri tutor e il nostro staff. 

Da dicembre 2022 a fine maggio 2023 ti presenteremo l’offerta formativa dei nostri Dipartimenti e i 
nostri servizi (a cura dell’Area Orientamento e Placement con supporto dei tutor e dei docenti). Gli 
incontri potranno essere svolti on line o in presenza, riguarderanno la presentazione dell'offerta 
formativa e daranno la possibilità ai ragazzi di fare domande e interagire con i relatori. Gli IISS 
interessati agli incontri in presenza, dovranno farne esplicita richiesta e saranno concordate, con 
l'Area Orientamento e Placement, le modalità organizzative.  
Per le richieste di orientamento e per ogni ulteriore informazione vi preghiamo di contattarci al 

seguente indirizzo e-mail: orientamento@unifg.it  

 
2. Sportelli virtuali per informazioni sui corsi di laurea (a cura dei dipartimenti con i tutor) 

Puoi visitare le nostre virtual room aperte il martedì e il giovedì dalle 16 alle 18. 
Troverai tutor esperti pronti a rispondere alle tue domande. 

 

3. Colloqui e incontri di orientamento vocazionale ed educazione alla scelta (anche di gruppo) 
Hai dei dubbi, vuoi prenderti del tempo per riflettere sui tuoi talenti, i tuoi desideri? 
Vuoi riflettere sulla tua capacità di scelta? 
Uno staff di esperti orientatori ti accompagnerà in un incontro di educazione alla scelta consapevole. 
Si precisa che, sarà possibile richiedere l’attivazione di laboratori di orientamento vocazionale con 
esperti orientatori, solo su richiesta e fino ad un numero massimo stabilito di classi. 

 

4. Open day studenti e famiglie  

Il grande evento Unifg aperto a studenti e famiglie per far conoscere offerta formativa e servizi. In 
fase di definizione il periodo di svolgimento degli eventi. 

 

5. Winter/Summer week di Orientamento. 

Una vera e propria full immersion nel mondo Unifg, con un fitto programma rivolto ai ragazzi neo-
diplomati e agli studenti del quarto e quinto superiore alle prese con la scelta del percorso 
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accademico. Le giornate di orientamento offriranno laboratori formativi, testimonianze di esperti e 
laureati Unifg. Sarà a numero chiuso. In fase di definizione il periodo di svolgimento dell’iniziativa.  

 
6. PCTO. 

I percorsi hanno il preciso obiettivo di diffondere una nuova modalità di apprendimento che offre 

l’opportunità di avvicinare i giovani alla cultura del lavoro e al mondo delle imprese. 

Da un lato essi consentono lo sviluppo e lo stimolo di competenze trasversali specifiche e, dall’altro, 

rappresentano un’ottima occasione di orientamento anche volto a favorire una scelta più 

consapevole del percorso universitario. Relativamente ai PCTO, è possibile consultare la nuova 

Offerta Formativa l'A.A. 2022/2023 al seguente link: https://www.unifg.it/it/servizi-e-

opportunita/opportunita/stage-e-placement/pcto-percorsi-le-competenze-trasversali-e-

lorientamento/progetti-attivi  e scrivere a potito.ceci@unifg.it 

 
 

Per prenotarsi ad una o più delle suddette attività è possibile scrivere a orientamento@unifg.it precisando 

nell’oggetto la tipologia di richiesta.  
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