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Comunicazione n. 938                                                                                               Chiari, 11 maggio 2020 

 

Agli interessati 

Al registro Nettuno 

Al sito web 

  

Oggetto: Iniziativa di “Orientamento Digitale” – Università Degli Studi di Verona 
 
Si porta all’attenzione degli studenti delle classi quarte e quinte dell’Istituto l’iniziativa promossa 

dall’Università degli Studi di Verona denominata “Orientamento digitale”.  

 

L’incontro si terrà GIOVEDÌ 14 MAGGIO 2020 alle ore 15:00 sulla piattaforma CISCO WebEx, le 

informazioni per il collegamento verranno fornite via mail agli iscritti. 

Di seguito si riporta il link attraverso il quale gli studenti interessati possono iscriversi. 

 

https://forms.gle/JjE4wTLnPh6B86CW6 
 

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito http://www.univr.it 

 
L’incontro avrà una durata di circa 60 minuti, gli studenti partecipanti potranno anche porre domande al relatore; 

l’accesso è limitato a 100 utenti e in caso di over-booking si darà la precedenza agli studenti del quinto anno. Di 

seguito l’offerta formativa dell’ateneo. 

 

 Beni Culturali 

 Bioinformatica 

 Biotecnologie 

 Economia Aziendale 

 Economia e Commercio 

 Filosofia 

 Fisioterapia 

 Igiene Dentale 

 Infermieristica 

 Informatica 

 Lettere 

 Lingue e culture per il turismo e il 

commercio internazionale 

 Lingue e letterature per l'editoria e i media 

digitali 

 Lingue e letterature straniere 

 Logopedia 

 Matematica applicata 

 Ostetricia 

 Scienze Giuridiche  

 Scienze della Comunicazione 

 Scienze Motorie 

 Scienze dell'Educazione 

 Servizio Sociale 

 Scienze e tecnologie viticole ed enologiche 

 Scienze psicologiche per la formazione 

 Riabilitazione Psichiatrica 

 Fisiopatologia Cardiocircolatoria 

 Tecniche di laboratorio biomedico 

 Tecniche di Radiologia medica 

 Tecniche della prevenzione nei luoghi di 

lavoro 

 Giurisprudenza (5 Anni) 

 Medicina e Chirurgia (6 Anni) 

 Odontoiatria e protesi dentaria (6 Anni) 

 Scienze della formazione primaria (5 Anni) 

 

Cordiali saluti.                                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                                                    Vittorina FERRARI 

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi e per gli effetti art.3 c.2 dl.39/1993) 

https://forms.gle/JjE4wTLnPh6B86CW6
http://www.univr.it/

