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SCHEDA DI PRENOTAZIONE ATTIVITÀ


L’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli apre le porte agli studenti degli ultimi anni delle scuole superiori per un’intera settimana: visite guidate, simulazioni dei test d’ingresso, percorsi di orientamento tematici, per offrire alle aspiranti matricole un’esperienza coinvolgente alla scoperta dell’Ateneo, della sua offerta formativa, delle strutture e dei servizi a supporto della didattica.
Il programma di ogni giornata prevede:

9.00 – accoglienza gruppi
9.30 – illustrazione dell’offerta formativa UNISOB
10.45/11.45 – prima sessione di attività
12.15/13.15 – seconda sessione di attività

Per partecipare:

consultare il programma qui di seguito e scegliere la giornata (o le giornate) in cui si progetta la visita presso l'Ateneo: ciascuno studente dovrà scegliere un’attività fra quelle che si svolgono in prima sessione e un’attività fra quelle previste in seconda sessione;

compilare la scheda di adesione indicando, per ciascuna delle due sessioni del giorno di visita, il numero di studenti che desiderano partecipare a ogni attività;

allegare un elenco completo dei nominativi degli studenti coinvolti: a chi avrà partecipato a entrambe le sessioni di attività di una giornata verrà rilasciato un attestato valido per il riconoscimento di un credito scolastico. Gli attestati saranno attribuiti previa verifica della presenza attraverso raccolta di firme;

inviare scheda compilata ed elenco entro il 13 febbraio 2020 a:

Servizio di Orientamento e Tutorato di Ateneo
email: orientamento@unisob.na.it | fax: 081.2522274

INFORMAZIONI GENERALI SULLA SCUOLA
Nome della scuola ………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………
Tipologia e indirizzi di studio ……………………………………………………………………………….………………………………………………………….
via/piazza/corso ………………………………………………………………………. città ……………………………………… Prov. …… cap …………….
Telefono …………………………….….…………. email ……………………….…………..……………………………………………………………………………
INFORMAZIONI GENERALI SUL DOCENTE REFERENTE PER L’ORIENTAMENTO
(o sullo studente, nel caso di adesioni singole)
Nome ……………………….……………………….………………… Cognome …………………..…………………………………………………………………… 
cell. …………………………………….….…………. email ……………………….…………..……………………………………………………………………………

giovedì 20 febbraio
Prima sessione – 10.45/11.45
(indicare il numero di studenti prenotati per ciascuna attività allegando elenco dei nominativi)
ATTIVITÀ
N. STUD.
SIMULAZIONE PROVA DI INGRESSO

per il C.d.l. in Economia aziendale e Green Economy

SIMULAZIONE PROVA DI INGRESSO	

per il C.d.l. in Scienze della formazione primaria

SIMULAZIONE PROVA DI INGRESSO 

per il C.d.l. in Conservazione e restauro dei Beni Culturali   

SIMULAZIONE PROVA DI INGRESSO

per il C.d.l. in Scienze della comunicazione

IL PROCESSO DI SELEZIONE: FASI E STRUMENTI

per il C.d.l. in Scienze e tecniche di psicologia cognitiva
Come si compone l'iter di assunzione in un’azienda e quali sono gli strumenti che sono a disposizione dei recruiter e di chi si occupa di ricerca e di selezione del personale.

#OSSERVAZIONE #COLLABORAZIONE: COORDINATE PER IL LAVORO EDUCATIVO INCLUSIVO

per il C.d.l in Scienze dell’educazione 
In tutti i servizi educativi, compresi quelli rivolti alla prima infanzia, all’educatore è richiesto un lavoro di osservazione, anche in équipe, al fine di progettare interventi educativi inclusivi che possano rispondere ai bisogni di ciascun utente. La lezione demo si concentrerà su questi aspetti presentando agli studenti, anche attraverso un’attività laboratoriale, alcune strategie di osservazione.

PROFESSIONE GIURISTA DELLE NUOVE TECNOLOGIE

per il C.d.l in Giurisprudenza
Sbocchi professionali e metodologia d’insegnamento del nuovo percorso didattico in “Giurista delle tecnologie”.

STORYTELLING DEL TURISMO E DEI BENI CULTURALI

per il C.d.l in Scienze dei Beni Culturali: turismo, arte, archeologia
Come si raccontano i territori, le città e i musei attraverso la narrazione audiovisiva.
Durante il seminario verranno proiettati lavori, realizzati dagli studenti del Laboratorio di Storytelling Digitale, sulla città di Napoli, sul Museo Archeologico, sull'Archivio Storico del Banco di Napoli.















giovedì 20 febbraio
Seconda sessione – 12.15/13.15
 (indicare il numero di studenti prenotati per ciascuna attività allegando elenco dei nominativi)
ATTIVITÀ
N. STUD.
SIMULAZIONE PROVA DI INGRESSO

per il C.d.l. in Giurisprudenza

SIMULAZIONE PROVA DI INGRESSO	

per il C.d.l. in Scienze e tecniche di psicologia cognitiva

INSEGNARE OGGI: TRA VOCAZIONE E PROFESSIONALITÀ

per il C.d.l. in Scienze della formazione primaria
Il ruolo dell’insegnante della scuola primaria e dell’infanzia: una “missione” educativa al servizio delle giovani generazioni. Pedagogia, etica, responsabilità ed educazione alla democrazia si fondano in un’esperienza professionale che affronta le sfide della scuola della contemporaneità.

LE FRANÇAIS ET LA PUBLICITÉ

per il C.d.l. in Lingue e culture moderne 
La pubblicità alimenta il campo della creazione linguistica perché è nei suoi messaggi che ritroviamo molti neologismi. La linguista Henriette Walter ipotizza che i pubblicitari siano oggi i soli, con i poeti, a utilizzare senza problemi le infinite possibilità offerte dalla lingua francese e a osare innovazioni linguistiche. Partiremo dalla réclame per arrivare alla publicité, per vedere come questo modo di comunicare ha sviluppato tutta un’arte per informare e convincere, giocando anche, e soprattutto, con le parole.

“SENTI CHI PARLA!” - COME SI DIVENTA RADIOFONICI DI SUCCESSO

per il C.d.l. in Scienze della comunicazione
Come si diventa speaker radiofonici e quali sono le tecniche di dizione e speakeraggio che è necessario acquisire per diventare un professionista del settore? Come si programma una playlist musicale? Quali sono le competenze richieste a un addetto alle pubbliche relazioni e a un esperto di marketing radiofonico? Un viaggio affascinante alla scoperta del mondo radiofonico e dei suoi professionisti attraverso una visita guidata agli Studi di RUN Radio - la radio web UNISOB.

LE AZIENDE E L'ECONOMIA GREEN

per il C.d.l. in Economia aziendale e green economy 
Qual è il ruolo delle aziende nel nostro sistema economico e cosa avviene al loro interno? Perché si sente parlare sempre più spesso di Green Economy? Cercheremo le possibili risposte a queste domande e affronteremo i temi dell'economia aziendale e della Green Economy.

VISITA AI LABORATORI DI RESTAURO   

per il C.d.l in Conservazione e restauro dei Beni Culturali
Vieni a scoprire i laboratori dove gli allievi sperimentano le tecniche del restauro delle opere d’arte, dei manufatti in legno, dei metalli preziosi, dei dipinti su tela, degli affreschi.




La scheda va compilata e inviata al Servizio di Orientamento e Tutorato di Ateneo
via email a orientamento@unisob.na.it o al numero di fax 081.2522274
congiuntamente all’elenco completo dei nominativi dei partecipanti

DATA
                                 FIRMA


