
Tra l’università 
e il lavoro... 
fai un gran salto!

Sistema
ITS BRESCIA

Scopri i percorsi 
di orientamento 
online proposti 
dagli ITS



ITS Angelo Rizzoli

Open Day in streaming
18 aprile dalle 10.00 
24 aprile dalle 14.30
8 maggio dalle 14.30
22 maggio dalle 14.30 
16 giugno dalle 10.00 
10 luglio dalle 10.00

Kit di orientamento online
Disponibile sul sito all’indirizzo www.itsrizzoli.it/orientamento 
il materiale per orientarsi nel mondo degli ITS e dei corsi ITS Rizzoli, 
per studenti, famiglie e docenti.

Orientamento in streaming per Scuole 
Le scuole possono pubblicare su proprio sito il kit di orientamento per 
studenti e famiglie messo a disposizione da ITS Rizzoli; offriamo anche 
la possibilità di svolgere in streaming sessioni di orientamento ad hoc, 
in alternativa a quelle in presenza che erano previste.

Mini-lab online e webinar tematici
Sul sito è presente un calendario degli eventi a supporto dell’orientamento; 
tra questi:
• mini-lab esperienziali in remoto inerenti a temi dei nostri corsi
• webinar su soft skill e temi tecnologici
È possibile partecipare individualmente o come scuola/classe, 
collegandosi ai link indicati nella pagina.

Assessment individuali
Colloqui individuali di orientamento con i nostri tutor, prenotabili dalla 
pagina www.itsrizzoli.it/orientamento

Lezioni on line su richiesta
Possibilità, previo accordo con l’ufficio orientamento, di partecipare a 
lezioni e interventi di esperti del settore insieme agli studenti

Sito web e contatti
www itsrizzoli it
segreteria@itsrizzoli.it - 02 366 80 400



ITS Lombardia Meccatronica

Open Day virtuale 
Sabato 16 maggio alle ore 10.00 in diretta streaming, CLICCA QUI 
per info e iscrizioni.

Orientamento a distanza per le scuole 
Presentazioni del sistema ITS e dell’offerta formativa di ITS Lombardia 
Meccatronica a classi (o selezioni di allievi interessati) in modalità e 
orari da concordare con il coordinatore di sede. 

Colloqui individuali online
Colloqui individuali o di gruppo in videoconferenza con un membro 
dello staff CLICCA QUI per info e iscrizioni. 
Oppure prenota inviando una mail. 
Il servizio è attivo il mercoledì e il venerdì mattina dalle 9.00 alle 12.00 
e tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì dalle 16.00 alla 17.00.

Servizio Whatsapp
Per richieste specifiche è possibile scrivere ai numeri 3384528423 e
3475885498 attivi dalle 9.00 alle 21.00.

Sito web e contatti
hiips://www.itslombardiameccatronica.it/ 

Coordinatore sede di Lonato deL Garda (Bs)
Giovanni Maria Fusco: g.fusco@itslombardiameccatronica.it 

UffiCio orientamento 
Nicoletta Zanardi: n.zanardi@itslombardiameccatronica.it



ITS Machina Lonati

OrientaTalks per gruppi o per classi 
Possibilità di fissare momenti “su misura” 
per gruppi o per intere classi 
previa richiesta all’ufficio orientamento.

Colloqui individuali – orienta calling 
Colloqui individuali via Skype 
con lo staff dell’Ufficio Orientamento 
previa prenotazione via mail 
dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 17.00

Open Day virtuale 
29 aprile 2020 e 13 maggio 2020 dalle 15.00 alle 17.00

Lezioni on line su richiesta
Possibilità, previo accordo con l’ufficio orientamento, 
di partecipare a lezioni e interventi 
di esperti del settore insieme agli studenti

Servizio Whatsapp
Per richiesta specifiche è possibile scrivere 
al numero 3755610875 attivo 
dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 17.00

Sito web e contatti
www itsmachinalonati it 
orientamento@itsmachinalonati.it - 030 300671 interno 4
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ITS Nuove tecnologie per la vita

ITS Nuove Tecnologie, 
anche in un momento come questo, 
considera l’orientamento come un momento 
fondamentale per aiutare gli studenti 
a raccogliere informazioni utili ad una scelta 
consapevole del percorso di studi dopo il diploma.
L’orientamento diventa virtuale!

OrientaTalks
Ogni mercoledì alle ore 16:00 presentazione online 
dell’offerta formativa (40-60 minuti) previa prenotazione 
compilando il form sul sito per ricevere il link e seguire la diretta 
https://www.fondazionebiotecnologie.it/orientamento/

Colloqui individuali
Colloqui individuali on line con lo staff dell’Ufficio Orientamento previa 
prenotazione a inviando una mail a info@fondazionebiotecnologie.it 

Open Day Online
23 maggio 2020

Orientamento a distanza per le scuole 
Realizzabile per l’intera classe o per i singoli studenti interessati, 
inviando una mail a info@fondazionebiotecnologie.it 

Prove di Selezione
19 maggio 2020
Verranno effettuati colloqui di selezione dei candidati 
e ne verrà valutato il CV
Previa iscrizione al sito 
https://www.fondazionebiotecnologie.it/prova-di-selezione/

Sito web e contatti
www fondazionebiotecnologie it 
035 0789106 - 3665239372
info@fondazionbiotecnologie.it 


