Orientamento

Alla c.a. Dirigente Scolastico
Liceo Classico e Scientifico Statale Socrate
Prof.ssa Milena Nari

Gentile Prof.ssa Nari,

L'Università degli Studi Internazionali di Roma – UNINT è lieta di comunicare l'avvio delle attività di
orientamento per i giovani che si accingono a scegliere il proprio percorso di studi universitari.
Con l'auspicio di suscitare vivo interesse nei confronti del nostro Ateneo, avremmo piacere di essere inseriti
all'interno del Piano dell'Offerta Formativa – POF del Vostro spettabile Istituto per una giornata dedicata
alla presentazione della nostra offerta formativa.
Tale esperienza può tradursi in simulazioni di lezione della durata di 45 minuti che si configurano come veri
e propri spaccati di vita accademica in cui gli studenti coinvolti avranno modo di misurarsi con i temi
portanti dei piani di studio e con le competenze da acquisire nell'ambito dei percorsi formativi attivi presso
l'Ateneo:






Interpretariato e traduzione;
Lingue per la comunicazione interculturale e la didattica;
Beni di lusso, Made in Italy e mercati emergenti;
Marketing digitale e mercati globali;
Relazioni internazionali.

Le simulazioni di taglio linguistico potranno interessare ben otto lingue di studio: arabo, cinese, francese,
inglese, portoghese e brasiliano, russo, spagnolo e tedesco.
Al termine di ogni incontro saranno inoltre illustrati gli sbocchi occupazionali di ciascun percorso formativo
con l'obiettivo di consentire agli studenti coinvolti di proiettarsi fin da subito nel proprio futuro
professionale e di operare scelte consapevoli.
La sinergia tra scuola superiore e mondo accademico rappresenta in questo un volano strategico per gli
studenti che intendono abbracciare ogni tipo di professione; saremmo pertanto lieti di incontrarLa e di
illustrare la nostra proposta formativa, nonché le iniziative che l'Università ha programmato per l'anno
accademico 2017/2018.
Restiamo in attesa di un Suo gradito cenno di riscontro e La ringraziamo per l'attenzione.
Distinti saluti,
Ufficio Orientamento UNINT - 06510777261
Alessia Antonucci
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