
 
COMUNE DI ISOLA VICENTINA 

ASSESSORATI ALLE POLITICHE GIOVANILI E ALL’ISTRUZIONE 

 

 

Il Comune di Isola Vicentina organizza su Zoom degli incontri di orientamento post-diploma a 

partecipazione libera e con ampia possibilità di interazione con i relatori.  

 

Questo il calendario dettagliato delle esperienze che saranno presentate: 

LUNEDÌ 18 GENNAIO 
ORE 18.30 

LINGUE E CULTURE STRANIERE: i relatori provenienti dalle università di 
Verona e Mantova parleranno dei corsi di Lingue e letterature straniere, 
Lingue per il turismo e per il commercio internazionale, Mediazione 
linguistica, interpretariato e traduzione, con attenzione anche alle loro 
esperienze Erasmus 

MARTEDÌ 19 GENNAIO 
ORE 18.30 

INFORMATICA, INGEGNERIA E FISICA: saranno rappresentati i corsi di 
Ingegneria edile, Architettura, Ingegneria dell’informatica e 
dell’informazione e Fisica. Si darà risalto all’internazionalità di questi 
percorsi con studenti provenienti dalle università di Padova, Trento e 
Stoccolma, e alla possibilità di accesso a borse di studio e tirocini che 
hanno condotto questi relatori dagli Stati Uniti al Parlamento Europeo 

MERCOLEDÌ 20 
GENNAIO ORE 18.30 

DISCIPLINE GIURIDICHE: oltre a due studenti di Giurisprudenza di 
Padova e Trento, sarà presente anche un ufficiale dell’Arma dei 
Carabinieri per illustrare come accedere a questa carriera 

GIOVEDÌ 21 GENNAIO 
ORE 18.30 

DISCIPLINE ECONOMICHE e CORSO DI OREFICERIA: saranno confrontati 
i corsi di Economia degli atenei di Ca’ Foscari, Padova, Trento e Verona 
e saranno presentate le esperienze di chi ha seguito come studente 
part-time i corsi o come lavoratore a tempo pieno riuscendo comunque 
a laurearsi, si metterà l’accento su come questi studi abbiano portato a 
un lavoro stabile i relatori presenti. Inoltre, sarà presente un orafo 
professionista che parlerà della sua formazione. I corsi trattati in questo 
appuntamento saranno Economia, Progettazione del turismo 
culturale, Economia e marketing del turismo e Corso per tecnico delle 
lavorazioni artistiche in metallo 

VENERDÌ 22 GENNAIO 
ORE 18.30 

SCIENZE MEDICHE E BIOTECNOLOGIE: laureati e laureandi di Padova e 
Tor Vergata presenteranno i corsi di Fisioterapia, Medicina, Psicologia 
clinica e di comunità, mettendo in risalto come sia complesso accedere 
ad una facoltà a numero chiuso e come la formazione debba 
necessariamente continuare anche in seguito alla laurea 

SABATO 23 GENNAIO 
ORE 18.30 

DISCIPLINE UMANISTICHE E SERVIZIO CIVILE: avremo tra i relatori, 
oltre ad un laureato in Lettere, anche laureati al DAMS, in Giornalismo, 
in Scienze della formazione e in un’Accademia di arte drammatica. 
Saranno anche presenti dei volontari del Servizio civile per portare la 
loro esperienza formativa 

 

Per seguire gli incontri vi invitiamo a dare conferma della vostra presenza virtuale via whatsapp al 

3342444185 o via e-mail a: biblioteca@comune.isola-vicentina.vi.it e a usare il seguente link:  

https://zoom.us/j/6518666461?pwd=NC9DR3U5bVVZdzVBMVN5T2c3a1lodz09 

Per ogni informazione, chiamare lo 0444-599147 o il 3457057211. 
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