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Open day lauree triennali e a ciclo unico a
Roma

Seleziona

Roma, lunedì 28 novembre - Largo Francesco Vito, 1

SPECIALE ECONOMIA
La giornata interamente dedicata alla scelta universitaria ti aspetta:
cogli questa opportunità!

BENVENUTO!
Al tuo arrivo, vieni al Welcome Desk: ti consegneremo il materiale informativo e
la mappa per orientarti tra i tanti appuntamenti della giornata.

http://studentiscuolesuperiori.unicatt.it/triennali-home
http://studentiscuolesuperiori.unicatt.it/triennali-home-come-incontrarci
http://studentiscuolesuperiori.unicatt.it/triennali-come-incontrarci-open-day
http://studentiscuolesuperiori.unicatt.it/triennali-home-come-incontrarci


Il Welcome Desk aprirà alle
14.00 e resterà aperto per
tutta la durata dell’open
day: potrai dunque
presentarti in ogni momento,
anche qualche minuto prima
dell’incontro a cui vuoi
assistere.

Prenota il tuo posto
(https://emea.hobsonsradius.com/ssc/eform/I7Ck0rM0700kx6700oC675.ssc)
riceverai una mail di conferma prenotazione che conterrà il QR CODE da portare
il giorno dell’evento.

Perché le cose accadano ci vuole un luogo: l’Università Cattolica si
presenta agli studenti

ore 15.00 - Aula Franceschini, Polo Universitario “Giovanni XXIII”
Un incontro per conoscere da vicino l’Ateneo e le opportunità offerte
Prof. Domenico Bodega, Preside della Facoltà di Economia

 

Che cosa studiare

Incontri, laboratori e presentazione dell’offerta formativa

ore 15.15

https://emea.hobsonsradius.com/ssc/eform/I7Ck0rM0700kx6700oC675.ssc


#breakingnews Economia. Dietro la notizia: un percorso alla scoperta
dell'azienda e dell'economia
Laboratorio con i docenti della Facoltà di Economia
 
ore 16.15
Università e lavoro: il corso di laurea triennale in Economia e gestione dei
servizi raccontato da docenti, studenti e laureati 
 
ore 16.45
“E adesso…cosa faccio? Dal mondo della scuola al mondo
dell’Università”
Incontro con uno psicologo esperto di orientamento

Genitori in Ateneo

Durante tutta la durata dell'Open day i genitori potranno incontrare i docenti e il
personale dell'orientamento per raccogliere informazioni utili ad accompagnare la
scelta

 

Desk informativi sui servizi offerti

Durante tutta la durata dell’Open Day

A tu per tu con gli studenti: il tutor di gruppo e gli studenti sono a
disposizione dei ragazzi per rispondere a domande e chiarire dubbi sulla
nostra Università
Desk Orientamento: informazioni su ammissione ai corsi, costi, opportunità
Desk EduCatt: gli interventi destinati a favorire l'accesso, la frequenza e la
regolarità degli studi e i servizi per il diritto allo studio universitario
Desk UCSC International: le opportunità di studio e lavoro all'estero
 

Prenota il tuo posto
(https://emea.hobsonsradius.com/ssc/eform/I7Ck0rM0700kx6700oC675.ssc)
riceverai una mail di conferma prenotazione che conterrà il QR CODE da portare
il giorno dell’evento.

https://emea.hobsonsradius.com/ssc/eform/I7Ck0rM0700kx6700oC675.ssc


Università Cattolica - Un'esperienza autentica

Università Cattolica - Un'esperienza autentica

https://www.youtube.com/watch?v=FHbIBCRmp-k

