
 

Orientamento allo studio online 
 

Open day in streaming, colloqui individuali, questionari e test online: l’orientamento a distanza è 

sempre più una risorsa per gli studenti 

È sotto gli occhi di tutti come l’attualità dei nostri giorni, con le sue mutate esigenze di sicurezza 

personale e tutela della salute, spinga forte sul pedale dell’innovazione tecnologica e digitale per 

continuare a rendere accessibili a tutti servizi di valore primario nella vita sociale. 

Non fa eccezione il settore dell’orientamento allo studio nell’ambito del quale i canali di fruizione 

a distanza dei servizi e delle opportunità, fino a poco tempo fa sentiti come accessori, diventano ora 

essenziali e stimolano risposte differenti alla crescente domanda di informazioni da parte degli 

studenti. 

 

Ecco dunque un elenco, in evoluzione, delle proposte di orientamento online che le varie istituzioni 

di studio e formazione della città di Roma stanno predisponendo o potenziando: 

Università 

• Università degli Studi Internazionali di Roma - Unint 

4 aprile 2020: Open day in streaming 

• American University of Rome 

4 aprile 2020: Open day virtuale 

• Università Cattolica del Sacro Cuore 

Orientamento a distanza: colloqui online e altre iniziative 

• Istituto di Psicologia dell'Università Pontificia Salesiana 

Video-call online: colloqui individuali 

Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica (AFAM) 

• RUFA - Rome University of Fine Arts 

Open call. Orientamento digitale: colloqui online 

Altri istituti di formazione post-diploma 

• NABA - Nuova Accademia di Belle Arti 

3 e 4 aprile 2020: Open day in streaming 

• IED - Istituto Europeo di Design 

4 aprile: Open day online 

• Quasar Institute for Advanced Design 

Orientamento online: colloqui individuali online su appuntamento e #Quasarday in live streaming 

il 17 aprile 2020. 

• Accademia Costume & Moda 

Orientamento a distanza: colloqui e test di ammissione online 

 

 

 

 

Fonte: http://www.informagiovaniroma.it/studio-e-formazione/appuntamenti-e-

iniziative/orientamento/orientamento-allo-studio-online 

http://www.informagiovaniroma.it/studio-e-formazione/appuntamenti-e-iniziative/orientamento/unint-open-day-in-streaming-2020
http://www.informagiovaniroma.it/studio-e-formazione/appuntamenti-e-iniziative/orientamento/american-university-of-rome-open-day-virt
http://www.informagiovaniroma.it/studio-e-formazione/appuntamenti-e-iniziative/orientamento/universita-cattolica-orientamento-a-dista
http://www.informagiovaniroma.it/studio-e-formazione/appuntamenti-e-iniziative/orientamento/ups-orientamento-online-2020
http://www.informagiovaniroma.it/studio-e-formazione/appuntamenti-e-iniziative/orientamento/rufa-open-call-orientamento-digitale-2020
http://www.informagiovaniroma.it/studio-e-formazione/appuntamenti-e-iniziative/orientamento/rufa-open-call-orientamento-digitale-2020
http://www.informagiovaniroma.it/studio-e-formazione/appuntamenti-e-iniziative/orientamento/naba-open-day-in-streaming-2020
http://www.informagiovaniroma.it/studio-e-formazione/appuntamenti-e-iniziative/orientamento/ied-open-day-online-2020
http://www.informagiovaniroma.it/studio-e-formazione/appuntamenti-e-iniziative/orientamento/quasar-institute-orientamento-online-2020
http://www.informagiovaniroma.it/studio-e-formazione/appuntamenti-e-iniziative/orientamento/accademia-costume-moda-orientamento-a-dis
http://www.informagiovaniroma.it/studio-e-formazione/appuntamenti-e-iniziative/orientamento/orientamento-allo-studio-online
http://www.informagiovaniroma.it/studio-e-formazione/appuntamenti-e-iniziative/orientamento/orientamento-allo-studio-online

