
 

 

 

MASTER DIMASTER DI
ORIENTAMENTOORIENTAMENTO  

onlineonline

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA 
 15,00 euro QUOTA DI 

 PARTECIPAZIONE

 

 

 

 

Febbraio-Marzo 2022

ISCRIVITI INQUADRANDO IL QR CODE
CON IL TUO SMARTPHONE

10-17-24 FEBBRAIO
10-17 MARZO

 dalle 15:00 alle 17:30  

Approfondirai i  temi
legati alla vocazione

turistica, in particolare
di Verona e provincia, i
flussi turistici e i  profili

professionali che
operano nel settore,

oltre a scoprire i
percorsi formativi post

diploma per lavorare
nel settore turistico.

TURISMO 

 

EDUCAZIONE,
FORMAZIONE E

RISORSE UMANE

10-17-24 FEBBRAIO
10-17 MARZO  

 dalle 15:00 alle 17:30  

7-14-21 FEBBRAIO
7-14 MARZO  

 dalle 15:00 alle 17:30  

Approfondirai il  mondo
dell 'editoria digitale, la

creazione e pubblicazione
di quotidiani cartecei e
online, la diffusione di

telegiornali e programmi
radiofonici e

dell ' informazione online.
Scoprirai come sta

evolvendo il  mondo
pubblicitario e del

giornalismo e le figure
professionali emergenti

dalla digitalizzazione dei
processi.

 

COMUNICAZIONE
E GIORNALISMO  

ARTE, MODA,
MUSICA E

SPETTACOLO

9-16-23 FEBBRAIO
9-16 MARZO  

 dalle 15:00 alle 17:30  

I l  master ti  permetterà di
aprire una finestra sul
mondo dell 'arte, della
moda, della musica e

dello spettacolo.
Interverranno

professionisti come
l'artista, i l  regista, i l

produttore, i l  musicista, i l
designer e molte altre.
Avrai modo conoscere i

percorsi formativi da
percorrere.

8-15-22 FEBBRAIO
8-15 MARZO

 dalle 15:00 alle 17:30  

Approfondirai diverse
professioni in ambito

informatico e digitale,
temi legati all 'evoluzione
del mercato, dei prodotti
e dei servizi alle aziende

informatiche.
Esperti del settore ti

aiuteranno a capire quali
sono i possibili  percorsi

per poter sviluppare una
carriera in quest'ambito.

IT, DESIGN E WEB
COMMUNICATION 

 

11-18-25 FEBBRAIO 
11-18 MARZO   

 dalle 15:00 alle 17:30  

Approfondirai il  mondo
delle vendite, ambito

trasversale a molte
realtà produttive e
commerciali .  Potrai

conoscere le relative
figure professionali e i
percorsi di studio e di
formazione necessari

per avviare una
carriera in questo

settore.

VENDITE 
E MARKETING 

11-18-25 FEBBRAIO
11-18 MARZO 

 dalle 15:00 alle 17:30  

Approfondirai i
percorsi di studio

universitari ,  i  possibili
sbocchi lavorativi e le
professioni in ambito
chimico e biologico

come le biotecnologie,
le scienze

farmaceutiche e
l' ingegneria biomedica.

SCIENZE DELLA
VITA E STEM  

Potrai conoscere il  settore
dell 'educazione, della

formazione e delle risorse
umane, alcune figure
professionali come lo

psicologo, il  formatore,
l ’educatore e l ’assistente

sociale.
Alcuni argomenti saranno:
l ’ infanzia, l ’ insegnamento,
la formazione, le gestione

delle risorse umane.
Potrai scoprire i  percorsi

formativi da intraprendere.

LE ISCRIZIONI CHIUDONO IL 17 GENNAIO
2022, PRENOTA SUBITO IL TUO POSTO!


