
Dopo la scuola superiore (secondaria di secondo grado) 
 

Per proseguire gli studi dopo la scuola secondaria, oltre ad uno dei percorsi 

tradizionali dell'Università o dell'Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM), 

puoi scegliere tra: 

• i corsi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS) 

• i corsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) ad alta 

specializzazione tecnologica, per l'inserimento professionale dei giovani 

e anche per la formazione tecnica superiore di adulti occupati, 
inoccupati e disoccupati. 

Entrambi questi corsi di studio e formazione tecnica sono coordinati e 
promossi dalla Regione Toscana nell'ambito del progetto Giovanisì. 

 

Salone Internazionale di Orientamento Universitario – UNITOUR 
FIRENZE 

Si celebrerà in data 19 Febbraio 2020. UNITOUR è un evento caratterizzato 

da un format assolutamente innovativo, pratico ed efficace per i responsabili 

dell’orientamento in uscita. 

Per maggiori informazioni: www.unitour-italia.com 

COME FUNZIONA UNITOUR 

In un unico giorno ed in una sola location, riuniamo i principali Atenei italiani 

ed internazionali, mettendoli a completa disposizione delle scuole superiori 

locali. 

http://www.istruzione.it/orientamento/universita.html#sthash.QA2qulSX.dpbs
http://www.istruzione.it/orientamento/afam.html#sthash.J2GVr19l.dpbs
http://www.regione.toscana.it/-/percorsi-di-studio-negli-istituti-tecnici-superiori-its-
http://www.regione.toscana.it/-/istruzione-e-formazione-tecnica-superiore-ifts-
http://www.giovanisi.it/


Si segue un “Agenda di appuntamenti prefissati” con le principali scuole della 

città. In questo modo, il controllo del numero di affluenze per ora permette di 

ottimizzare e rendere davvero utile la visita al Salone UNITOUR. 

Il docente responsabile per l’orientamento in uscita, prenotando una fascia 

oraria mattutina per la visita, garantirà ai propri studenti la c ompleta 

disponibilità e attenzione da parte dei responsabili per le ammissioni delle 

varie università. 

COME PARTECIPARE 

Per la prenotazione della visita, potete inviare una richiesta all’indirizzo email: 

davide@circuloformacion.es , o inviare un fax allo: +34 911 410 681. In 

alternativa, potrete contattarci allo: +39 334 224 6442 

L’invito a partecipare gratuitamente, è rivolto agli studenti di quarto e quinto 

superiore ed, inoltre, tutti i partecipanti all’evento entreranno a far parte del 

sorteggio di un iPad. 

L’organizzazione rilascerà a tutti i partecipanti che ne facciano richiesta, un 

attestato di partecipazione 

Guide e dispense 

• Guide delle Scuole 

Consulta i siti delle Scuole, dei corsi di Laurea e le pubblicazioni su 

issuu  

• Cosa si impara, cosa si potrà fare - Corsi di Laurea  

• Orientarsi all'Università di Firenze 

Percorsi formativi e informativi 2018/2019 (pdf) - (leggi sulla piattaforma 

issuu) 

https://www.unifi.it/p9333.html
https://www.unifi.it/p9333.html
https://issuu.com/comunicazione-unifi
https://www.unifi.it/p9333.html
https://www.unifi.it/cmpro-v-p-9482.html
https://www.unifi.it/upload/sub/studenti/orientamento/1819/guida_orientarsi.pdf
https://issuu.com/comunicazione-unifi/docs/web_guida_orientarsi_2018


• Calendario delle attività di Orientamento da ottobre 2018 a 
settembre 2019  

Calendario completo con tutte le attività di orientamento e gli Open Day 

(pdf)  

• Corso di Formazione in tema di Orientamento 
Dispense della prof.ssa Annamaria Di Fabio  

prima parte (pdf) - seconda parte (pdf) 

  

• Compendi "Dialogare" 

Il progetto Dialogare ha lo scopo di fornire l’accesso ai corsi di studio da 

tutte le tipologie di scuola secondaria di secondo grado. 

  

ULTIMO AGGIORNAMENTO 

29.08.2019 

 
 

 

 

 

 

 

https://www.unifi.it/upload/sub/studenti/orientamento/1819/calendario_attivita_orientamento_2018_2019.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/studenti/orientamento/1516/corso_formazione_orientamento2015.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/studenti/orientamento/1516/corso_formazione_orientamento_glossario_2015.pdf
https://www.unifi.it/p10883.html#compendi
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