
“su misura”



All’Università di Macerata la vocazione 
umanistica è la nostra scelta di campo. 
Lo studente è sempre al centro 
dell’attenzione e dell’impegno quotidiano.
Sappiamo che scegliere bene il proprio 
percorso di studi è importante. 
Per questo proponiamo alle Scuole 
percorsi di orientamento 
personalizzabili e mirati alle esigenze, 
alla curiosità e alle naturali predisposizioni 
degli studenti e delle studentesse. 
Per permettere loro di aumentare 
la consapevolezza di se stessi e 
intraprendere con serenità il nuovo 
affascinante percorso che li attende.

Incontri 
di orientamento 
“su misura”

Le proposte illustrate nella pagine che 
seguono sono rivolte alle classi terze, quarte e quinte.



Attività di 
orientamento 
INFORMATIVO
Presentazione dell’offerta formativa 
e dei servizi
I nostri docenti, i tutor e gli operatori di 
orientamento presentano i corsi di laurea,
i servizi e illustrano le possibilità
occupazionali collegate ai singoli percorsi 
di studio. 

Attività di 
orientamento 
FORMATIVO
LABORATORI DI 
ORIENTAMENTO ALLA 
SCELTA UNIVERSITARIA
Durata 2 ore 

a\“La scelta universitaria. 
Talenti e passioni: la professione che è in te”
Con l’utilizzo del software Sorprendo potranno 
essere individuati i profili professionali coerenti 
con i propri interessi e le proprie abilità e 
verranno approfondite le caratteristiche 
delle professioni proposte.

b\“Non solo Hard Skills: 
le competenze trasversali come bussola 
per l'orientamento”
Attraverso attività individuali e di gruppo 
verranno illustrate le principali Soft Skills come 
strumenti da utilizzare per intraprendere scelte 
autonome e consapevoli in ambito universitario 
e lavorativo.

LA DIDATTICA UNIVERSITARIA
È possibile concordare una lezione o un ciclo 
di lezioni tenute da docenti universitari 
su argomenti di particolare interesse.

PIANI DI ORIENTAMENTO 
E TUTORATO POT 
In convenzione con i singoli Dipartimenti 
possono essere avviati Piani di Orientamento 
e Tutorato (POT). Le attività proposte prevedono 
modalità innovative e interattive per favorire lo 
sviluppo della consapevolezza delle attitudini e 
aspirazioni professionali degli studenti.
Percorsi di autovalutazione, lezioni legate ai temi 
di specifici corsi di laurea, laboratori per il 
riconoscimento delle abilità e sviluppo delle 
vocazioni sono alcuni degli strumenti proposti 
all’interno dei percorsi POT.

PERCORSI PER LE COMPETENZE 
TRASVERSALI E PER 
L'ORIENTAMENTO PCTO 
L’Università di Macerata è disponibile ad attivare 
con i singoli Istituti percorsi personalizzati per le 
competenze trasversali e per l'orientamento. 
Partendo dalle reali necessità e interessi dei 
partecipanti sarà possibile progettare percorsi 
che prevedano esperienze in ambito universitario, 
lezioni mirate e laboratori di orientamento 
al mondo universitario e professionale.

CONSULENZA 
ORIENTATIVA
COLLOQUI DI ORIENTAMENTO   
INDIVIDUALI O DI GRUPPO 
Si tratta di uno spazio di confronto e di 
riflessione sui propri interessi e valori, 
sulle competenze, sulle aree professionali 
più vicine al proprio profilo, al fine di 
effettuare una scelta consapevole del 
percorso universitario.

Una volta scelte le attività di 
orientamento a cui partecipare, 
basterà decidere dove 
svolgerle:

- A scuola per portare la voce 
dei docenti, degli operatori di 
orientamento, dei tutor uniMC 
direttamente nelle classi. 
- In Ateneo per vivere aule, 
corridoi e biblioteche dove tanti 
giovani e tanti docenti si sono 
avvicendati  e si avvicendano 
tutt’oggi per formare una coesa 
comunità universitaria.
- Online per raggiungere in 
modo agile un numero alto 
di studenti e studentesse, 
senza perdere la possibilità 
dell’interazione diretta.

CONTATTI
orientascuole@unimc.it  
T.0733 258.6004 e 0733 258.6011
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UniMC in tour

CAMPUS ORIENTA
DIGITAL / SALONE 
DELLO STUDENTE 
2021
edizione digitale
Attraverso un nostro stand e con webinar 
di presentazione dell’offerta formativa e dei 
nostri servizi, siamo presenti al Salone dello 
studente 2021.
Prossimo appuntamento:
- per le regioni Umbria, Lazio e Sardegna
dal 15 al 18 novembre, per partecipare 
https://bit.ly/2XRBnxp

JOB&ORIENTA
/ SALONE ORIENTAMENTO
25-27 novembre 2021
VERONA 
evento in presenza
INFO https://bit.ly/3EjuWTi 

I nostri eventi
in presenza
SALONE DI 
ORIENTAMENTO UNIMC
27-28 gennaio 2022
Presentazione dell’offerta formativa
e dei servizi da parte dei docenti, dei
consulenti dell’orientamento e dei 
Senior tutor.
INFO https://bit.ly/3BiEThX

OPEN WEEK
febbraio-marzo 2022
Settimana dedicata alla partecipazione
degli studenti e delle studentesse degli
Istituti superiori alle lezioni dei corsi di
laurea previste per il secondo semestre
dell’anno accademico 2021-2022 con la
possibilità di vivere una vera giornata
universitaria.
INFO https://bit.ly/3pMsAsm

Contatti
www.unimc.it
https://www.unimc.it/it/orientamento
orientascuole@unimc.it
T. 0733 258 6004
T. 0733 258 6011


