
 

 

Prova l’Università (Cattolica) 

 
Frequenti l’ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado e stai pensando di 
proseguire gli studi? Prova l’Università! 
L’iniziativa è pensata per farti “vivere” l’esperienza universitaria, scoprire i corsi di laurea 
delle Facoltà presenti nel Campus di Milano e cosa si studia, assistere alle lezioni di alcuni 
docenti. 
Sarà anche l’occasione per incontrare i tutor, farti raccontare la loro esperienza da studenti 
e neo laureati, e confrontarti sulle tematiche inerenti il mercato del lavoro e gli sbocchi 
professionali attraverso interviste e discussioni guidate. 
Ciascuna giornata, organizzata per Facoltà, prevede: 
 
MATTINA (dalle ore 10) 
SCOPRIRE COSA SI STUDIA E COME SI ACCEDE AI CORSI 
Incontro con i tutor della facoltà e con i nostri esperti dell’orientamento; 
  
PROVARE LA DIDATTICA 
Lezioni e seminari con i docenti della facoltà 
 
 
PAUSA PRANZO 
Prova la mensa studenti a un prezzo agevolato di 4 euro 
 
 
 
POMERIGGIO (dalle ore 14.30) 
IL LAVORO DOPO LA LAUREA: FALSI MITI E LUOGHI COMUNI 
Discussione guidata sugli stereotipi più comuni relativi al mercato del lavoro, agli 
sbocchi professionali dei corsi e alle competenze richieste 
  
ASCOLTARE LE ESPERIENZE 
Interviste e discussioni guidate a studenti, neo-laureati e professionisti 
 



 

 

  
 
Scegli la giornata alla quale vuoi partecipare e iscriviti per prenotare il tuo posto: 
 
 
 • 21 gennaio 2016        
 • Economia 
 • Prenota il tuo posto  
 •   
 • 26 gennaio 2016              
 • Psicologia  
 • Prenota il tuo posto  
 •   
 • 01 febbraio 2016                 
 • Scienze linguistiche e letterature straniere                 
 • Prenota il tuo posto  
 •   
 • 03 febbraio 2016                              
 • Scienze politiche e sociali                                                               
 • Prenota il tuo posto 
 •   
 • 16 febbraio 2016 
 • Scienze bancarie, finanziarie e assicurative     
 • Prenota il tuo posto  
 •   
 • 17 febbraio 2016 
 • Scienze della formazione 
 • Prenota il tuo post  
 •   
 • 23 febbraio 2016 
 • Lettere e filosofia 
 • Prenota il tuo posto  
 •   
 • 25 febbraio 2016                             
 • Giurisprudenza  
 • Prenota il tuo posto 

https://unicattit.hobsons.co.uk/Portal/EI/ViewDetails?gid=623577eed57e5068aa46d683dfca87209204eb
https://unicattit.hobsons.co.uk/Portal/EI/ViewDetails?gid=6235770fdafc1c49da4364969aea1b95e9b8b8
https://unicattit.hobsons.co.uk/Portal/EI/ViewDetails?gid=623577f7914972e577485e85fc5668db8fe914
https://unicattit.hobsons.co.uk/Portal/EI/ViewDetails?gid=623577781b7d4616954fad85681bdfe013869b
https://unicattit.hobsons.co.uk/Portal/EI/ViewDetails?gid=6235772d540020895d47d197b4b5940894824b
https://unicattit.hobsons.co.uk/Portal/EI/ViewDetails?gid=623577519c53936962404cb88861a4c72685e3
https://unicattit.hobsons.co.uk/Portal/EI/ViewDetails?gid=6235777e2869435a2d4687830f771b6778eb03
https://unicattit.hobsons.co.uk/Portal/EI/ViewDetails?gid=6235772feadc9cd5b9421c81f97a8628d97151

