ORIENTAMENTO A DISTANZA
I Link sono pubblicati nell’Aula virtuale orientamento in Uscita ON LINE

Le a%vità di orientamento sono sia di 0po informa0vo che forma0vo e perme5ono una
conoscenza dire5a dei corsi di studio, dei possibili ambi0 occupazionali, tenendo in
considerazione l’evoluzione con0nua del mondo del lavoro, l’autovalutazione delle
competenze disciplinari e mo0vazionali e il potenziamento delle stesse.
In questa pagina sono indicate le a%vità che, a causa delle misure ado5ate per l'emergenza
sanitaria, si svolgono in modalità a distanza.

Orientamento in ingresso
•
•
•

Info MEET
Smart UNIFI | Percorsi per le competenze trasversali per l'orientamento (PCTO)
Test mo0vazionali online

Orientamento in i-nere
•
•
•
•

Percorsi di potenziamento delle competenze trasversali
Laboratorio di Logica
Accoglienza e Orientamento verso le lauree magistrali
Sportello telema0co di ateneo per il tutorato disciplinare

Accoglienza e orientamento
•
•

Telesportello UNIFI
Dialogare

Orientamento in ingresso
Info MEET

Incontri di orientamento dedica0 alla presentazione dell’oﬀerta forma0va dell’Ateneo, con
l’obie%vo di fornire un servizio ai ragazzi che si preparano alla scelta universitaria, anche in questo
periodo.
Gli incontri di Ateneo e di Scuola sono pubblica0 sulla pia5aforma Dialogo, dove i singoli
interessa- si dovranno iscrivere individualmente (non tramite la Scuola Secondaria di
appartenenza) e sono organizza0 tramite la pia5aforma Gsuite con l’applica0vo MEET (gli iscri%
riceveranno una mail d'invito personale per partecipare all'incontro).
Le altre date in calendario saranno presto disponibili sempre sulla pia5aforma Dialogo.
Calendario incontri:
Università degli Studi di Firenze | martedì 14 aprile (ore 11-13)
•
Presentazione dell’oﬀerta forma0va dell’Ateneo ﬁoren0no. Modalità di accesso ai corsi di
studio, altre informazioni u0li per iscriversi all’Università. Docente: Prof.ssa Sandra
Furlane5o, Delegata all’Orientamento.
Università degli Studi di Firenze | sabato 18 aprile (ore 15-18) - Replica
•
Presentazione dell’oﬀerta forma0va dell’Ateneo ﬁoren0no. Modalità di accesso ai corsi di
studio, altre informazioni u0li per iscriversi all’Università. Docente: Prof.ssa Sandra
Furlane5o, Delegata all’Orientamento.
Scuola di Archite5ura (Archite5ura, Design e Pianiﬁcazione) | martedì 21 aprile (ore 15-18)
•
Scuola di Studi Umanis0ci e della Formazione | venerdì 24 aprile (ore 16-18)
•
Scuola di Psicologia | lunedì 27 aprile (ore 15-16.30)
•
Scuola di Studi Umanis0ci e della Formazione – Area umanis0ca | martedì 28 aprile (ore
•
15-17)

•
•
•
•
•
•
•
•

Scuola di Scienze Matema0che, Fisiche e Naturali | martedì 28 aprile (ore 15-16)
Scuola di Ingegneria | mercoledì 29 aprile (ore 15.30-17.30)
Scuola di Scienze Poli0che | mercoledì 29 aprile (ore 15-17)
Scuola di Agraria | giovedì 30 aprile (ore 16-18)
Scuola di Giurisprudenza | giovedì 30 aprile (ore 15-17)
Scuola di Economia e Management | martedì 5 maggio (ore 14.30-18)
Scuola di Giurisprudenza | giovedì 7 maggio (ore 15-17)
Scuola di Archite5ura (Archite5ura, Design e Pianiﬁcazione) | martedì 19 maggio (ore
15-17)

Smart UNIFI | Percorsi per le competenze trasversali per l'orientamento (PCTO)
•

Videolezioni di circa 20 minu0 proposte dalle Scuole di Ateneo

Test mo-vazionali online

Gli studen0 delle Scuole Secondarie di secondo grado che avevano aderito al Test di Orientamento
disciplinare e mo0vazionale, potranno eﬀe5uare il TEST MOTIVAZIONALE ONLINE. Il test ha la
ﬁnalità di favorire l’autovalutazione degli aspe% mo0vazionali u0li per raggiungere gli obie%vi
scolas0ci e accademici.
Gli studen0 i cui nomina0vi erano già sta0 iscri% sulla Pia5aforma Dialogo potranno accedere al
Test online u0lizzando il proprio codice ﬁscale.
Il test potrà essere sostenuto anche da studen0 interessa0 ma non iscri%, che dovranno
personalmente richiedere l'accesso inviando una mail orientamentoeplacement(AT)adm.uniﬁ.it.
Nell'ogge5o della mail dovrà essere scri5o "TEST MOTIVAZIONALE ONLINE", e il corpo della mail
dovrà contenere: codice ﬁscale, cognome e nome, scuola secondaria di iscrizione e sede della
stessa (Provincia/Comune), classe di appartenenza (ad es. 4A, 5B ecc). Sarà possibile dar seguito
alle richieste solo se complete di tu% i da0 necessari.
L’informa0va per il tra5amento dei da0 personali è pubblicata sul sito di Ateneo alla pagina
Protezione da0.
Il test sarà in linea ﬁno al 24 maggio p.v.

Orientamento in i-nere

Percorsi di potenziamento delle competenze trasversali

Sono sta0 proge5a0 dei video corsi in pillole su:
Public speaking
•
Performance accademiche e ansia: strumen- e tecniche di ges-one
•
Intelligenza emo-va e resilienza
•
Sulla pia5aforma G suite è presente per ogni Scuola di Ateneo una cartella denominata
ORIENTAMENTO.
In tale cartella sono disponibili i video corsi.

Laboratorio di Logica

Informazioni disponibili a breve.

Accoglienza e Orientamento verso le lauree magistrali
Informazioni disponibili a breve.

Sportello telema-co di ateneo per il tutorato disciplinare

Per usufruire di questo servizio occorre inviare una mail alla casella di posta ele5ronica tutorsenior(AT)uniﬁ.it indicando la disciplina nell'ogge5o.
Tutorato disciplinare aVvo:

•
•

Matema0ca: martedì e giovedì pomeriggio dalle 15 alle 17
Fisica: lunedì e mercoledì pomeriggio dalle 15 alle 17

Sarà il tutor a occuparsi di creare ciascun evento sulla pia5aforma GSuite (Meet) invitando gli
studen0 secondo l'ordine di prenotazione. Ogni studente ha a disposizione mezz’ora di sportello
individuale con il tutor.

Accoglienza e orientamento
Telesportello UNIFI
Dal 14 aprile sarà a%vo il Tele Sportello polifunzionale al ﬁne di svolgere colloqui orienta0vi e dare
informazioni sui principali servizi di Ateneo dal lunedì al giovedì in orario 10-13 e 14-17.
Per il servizio, fruibile a mezzo videochiamata, è necessario che l'utente sia in possesso,
alterna0vamente, di un account Google Meet oppure Skype.
Modalità di accesso:
Per richiedere il servizio cliccare QUI
Al termine della compilazione del modulo, all'utente sarà inviata una ricevuta digitale sul proprio
indirizzo mail.
N.B. l'utente riceverà due mail: una, immediata, di riepilogo della propria richiesta di prenotazione.
Un'altra, successivamente, di conferma della prenotazione stessa.
Le istruzioni tecniche per procedere alla videochiamata saranno allegate alla mail di conferma.

Dialogare
Il proge5o Dialogare ha lo scopo di fornire l’accesso ai corsi di studio da tu5e le 0pologie di scuola
secondaria di secondo grado. Sulla base di un confronto tra docen0 universitari e docen0 delle
scuole secondarie di secondo grado, sono sta0 realizza0 compendi u0li per potenziare aspe%
disciplinari importan0 per il futuro accesso ai corsi di studio universitari.
Compendi a5ualmente pubblica0 e disponibili online:
•

Compendio di logica di Riccardo Bruni

•

Compendio di matema0ca di Daniele Bura5a

•

Compendio di ﬁsica di Manuela Lima

•

Compendio di biologia di Filippo Frizzi

•

Compendio di chimica di Riccardo Peruzzini

Accesso alla versione intera%va dei compendi con esercizi da risolvere a5raverso il Portale bandi
ammissione e veriﬁca conoscenze una volta eﬀe5uata la registrazione.
Per informazioni scrivere a: orientamentoeplacement(AT)adm.uniﬁ.it

