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CIRCOLARE N. 268 

OGGETTO Orientamento post-diploma. Attività di orientamento IULM 
 

 

 Agli STUDENTI  
 delle classi QUARTE E QUINTE 
 e ai loro DOCENTI 
  

 
L'Ufficio orientamento dell'Università IULM di Milano sta organizzando nuove attività di 

orientamento volte alle classi quarte e quinte. Nello specifico si propongono i seguenti eventi: 

- Martedì 12 gennaio dalle 15,00 alle 16,00: Presentazione offerta formativa IULM, durante la 

quale parleremo di tutti i corsi di laurea e dei servizi che l'università offre (in allegato la guida ai 

corsi di laurea IULM). 

- Giovedì 14 gennaio dalle 15,00 alle 16,00: Q&A, l'incontro sarà occasione di confronto e di 

chiarificazione su temi come: test di ammissione, contenuti dell'offerta formativa IULM, sbocchi 

professionali, vita universitaria e qualsiasi altro argomento che emergerà dalle domande degli 

studenti. 

- Martedì 19 gennaio dalle 15,00 alle 16,00: Webinar - La tecnica della consecutiva, volto 

maggiormente agli studenti interessati alla facoltà di Interpretariato e comunicazione. 

- Giovedì 21 gennaio dalle 15,00 alle 16,00: Q&A 

- Lunedì 25 gennaio dalle 15,00 alle 16,00: Orientamento alla scelta, incontro durante il quale la 

Dott.ssa Antonella Silva aiuterà i ragazzi a porsi le giuste domande per fare una scelta 

consapevole per il loro futuro. 

- Martedì 26 gennaio dalle 15,00 alle 16,00: Presentazione offerta formativa 

 

Di seguito, il link per accedere alla riunione di Microsoft Teams, piattaforma sulla quale avranno 

luogo tutti gli eventi: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3a14dedc4354514eba8cab882ca8a32d43%40thread.tacv2/1610014818693?context=%7b%22Tid%22%3a%228e1c51a9-

6130-4011-97cd-be6ab2b1ec3b%22%2c%22Oid%22%3a%220f2fccfe-2414-4a79-bdbe-6af49ce1d390%22%7d 
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