SITI UTILI PER L’ORIENTAMENTO POST DIPLOMA
Si invitano gli studenti a consultare frequentemente i siti elencati
per controllare le scadenzedelle domande di ammissione(non solo
per l’università ma anche per gli altri percorsi)

UNIVERSITÀ
www.universitaly.it: sito con informazioni sulle università italiane; nella sezione “Scuola Superiore, accesso
programmato” contiene un video con le “Linee guida per le prove di ammissione ai corsi ad accesso
programmato” e un utile "Verifica le tue conoscenze per poter accedere ai corsi di laurea scientifica",
simulatore di test per le facoltà scientifiche mentre nella sezione “News e scadenze” si può trovare l’avviso
ministeriale riguardante le date dei test ad accesso programmato per l’anno 2018/2019. .
http://accessoprogrammato.miur.it: sito sui corsi di laurea a numero programmato. Ogni anno sono qui
pubblicate le date per le prove nazionali di ammissione ai corsi ad accesso programmato. Da consultare di
frequente insieme al sito http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/universita/accesso-corsi- a-numeroprogrammatoper i bandi relativi ai corsi di laurea ad accesso programmato (numero chiuso sull’intero
territorio nazionale) e per conoscere le date di scadenza di iscrizione alle prove.
http://www.istruzione.it/orientamento/index_postdiploma.html#sthash.FivIJxXj.dpbs sito di orientamento
post diploma del Miur.
http://www.almalaurea.it/Consorzio di Atenei italiani che ha l’intento di mettere in relazione aziende e
laureati. Utile per la scelta del corso di laurea: consultabili i Rapporti annuali sul Profilo dei laureati e sulla
Condizione occupazionale dei laureati.
www.cnudd.it: sito della CNUDD(Conferenza Nazionale Universitaria dei Delegati per la Disabilità) in cui è
possibile reperire i contatti del Delegato del Rettore per la Disabilità di ciascun Ateneo e degli sportelli
dedicati.
http://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-cisia/home-tolc-generale/ sito del cisia, per prenotare il test
TOLC, ottenere informazioni sui contenuti dei test, esercitarsi sulle prove.

ATENEI IN EMILIA ROMAGNA (in particolare i portali dell’orientamento)

Bologna: http://almaorienta.unibo.it/ dove è possibile svolgere il percorso on line “Orientati con Unibo” e
nella sezione https://almaorienta.unibo.it/futuri-studenti prenotare un colloquio di orientamento
individualizzato.
Bandi di ammissione dell’Università di Bologna al sito: https://www.unibo.it/it/didattica/iscrizionitrasferimenti-e-laurea/bandi-per-prove-di-ammissione

Modena e Reggio Emilia: www.unimore.it; www.orientamento.unimore.it;
Ferrara: http://www.unife.it/orientamento, http://www.unife.it/studenti/orienta
Parma: http://www.unipr.it/ e https://www.unipr.it/percorsi/futuro-studente
Piacenza http://piacenza.unicatt.it e https://www.unicatt.it/servizi-orientamento
Politecnico di Milano, sede di Piacenza: http://www.polo-piacenza.polimi.it/, interessante anche per i corsi
di ingegneria in inglese.
http://www.er-go.it: Er.Go è l'Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori dell'Emilia Romagna. Offre
a studenti universitari interventi di sostegno economico attribuiti tramite concorso, tra i quali borse di
studio, servizio abitativo, contributi vari (straordinari, per programmi di mobilità internazionale, ecc.),
servizi di informazione, di accompagnamento per studenti disabili, di orientamento al lavoro e servizio di
ristorazione.
http://www.cilta.unibo.it/CILTA/default.htm: Il Centro Linguistico di Ateneo (CLA) è da quasi quarant'anni un
punto di riferimento fondamentale per la formazione linguistica di studenti e personale dell’Università di
Bologna.

ALTRI PERCORSI POST DIPLOMA
www.afam.miur.it: percorsi di alta formazione artistica e musicale (ad es. l’Accademia di Belle Arti
di Bologna, l’ISIA di Faenza, l’Istituto Europeo del Design –IED- di Milano)
http://www.sistemaits.it/ sito che presenta gli ISTITUTI TECNICI SUPERIORI, percorso biennale o
triennale post diploma. Gli ITS sono "scuole ad alta specializzazione tecnologica", nate per
rispondere alla domanda delle imprese di nuove ed elevate competenze tecniche e tecnologiche.
Essi formano tecnici superiori nelle aree tecnologiche strategiche per lo sviluppo economico e la
competitività e costituiscono il segmento di formazione terziaria non universitaria. Si tratta quindi
di corsi professionalizzanti di alta specializzazione tecnica realizzati secondo i modelli
internazionali più avanzati (le SUPSI svizzere, le IUT francesi e le Fachhochschule tedesche) e
miranti ad attribuire le competenze spesso richieste dalle imprese e dal mondo del lavoro sia
pubblico che privato, acquisendo, così, una specifica identità culturale e formativa.
In Emilia Romagna: https://www.corsitsemiliaromagna.it/

ORIENTAMENTO E PROFESSIONI

http://orientaonline.isfol.it analisi a livello nazionale delle professioni suddivise per area occupazionale,
area di interesse, percorsi di laurea.
http://www.jobtel.it/ portale dell’orientamento al lavoro con schede sulle professioni e percorsi personalizzati. http://www.jobtel.it/excelsior/le domande sui fabbisogni occupazionali delle imprese italiane, le tendenze del mercato del lavoro, i profili professionali richiesti.
www.jobbe.it portale della Confidustria regionale per i giovani; contiene informazioni utili su professioni,
tendenze, aree di attività industriale, l’economia dell’Emilia Romagna in cifre, le produzioni e i processi produttivi.
http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/lavoro-per-te/lavoro-per-te : il portale della Regione
Emilia Romagna di servizi per il lavoro. Informazioni, approfondimenti e servizi personalizzati per le imprese
e i cittadini
http://www.comune.bologna.it/lavoro/servizi/119:39623/6689: il Comune di Bologna elenca una serie di
siti utili per conoscere i profili professionali e il mercato del lavoro.
http://atlantedelleprofessioni.it/ : l’Atlante ti aiuta a navigare tra le professioni, i luoghi di lavoro, i titoli di
studio e le competenze attraverso video, schede e statistiche per orientarti nel mercato del lavoro.
Alcuni articoli de Ilsole24ore che parlano delle professioni del futuro e del mercato del lavoro
https://alleyoop.ilsole24ore.com/2018/11/27/ecco-la-top-10-delle-professioni-del-futuro/

MOBILITÀ INTERNAZIONALE
http://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=it Sito del Portale Europeo della Mobilità Professionale. Offerte
d’impiego aggiornate in tempo reale in 31 paesi europei, CV dei candidati interessati, informazioni necessa rie per vivere e lavorare all’estero e molto altro cui accedere attraverso la rete EURES.
http://ec.europa.eu/youth/index_en.htm: portale della Commissione Europea per la gioventù, in inglese.

http://www.eurodesk.it/Eurodesk è la struttura del programma comunitario Gioventù in Azione dedicata
all'informazione e all'orientamento sui programmi in favore dei giovani promossi dall'Unione Europea e dal
Consiglio d'Europa

SERVIZIO CIVILE NAZIONALE E SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO
http://www.serviziocivile.gov.it/ (pagina nazionale)
http://www.serviziocivile.provincia.bologna.it/ (pagina per la provincia di
Bologna)
http://serviziovolontarioeuropeo.it/

FORZE ARMATE
https://concorsi.difesa.it/default.aspx Portale dei Concorsi per l’ammissione alle Accademie Militare,
Navale e Aeronautica.
http://www.nuoviconcorsi.it/ Sito che segnala i bandi di concorso pubblici per entrare nelle Forze Armate e
nelle Forze di Polizia. Tutti coloro i quali sono in possesso di un diploma di scuola media superiore possono
partecipare ai concorsi dell'amministrazione militare e a quelli di polizia, per accedere ai ruoli di ufficiali,
sottufficiali e per i ruoli di soldati di truppa. Su nuoviconcorsi.it si ha la possibilità di confrontare le prove da
sostenere, diverse per ogni tipo di concorso.

