ORIENTATI
allo IUAV
Lunedì 13 dicembre ore 15.00
Auditorium Badoer
Calle della Laca
San Polo 2468 – Venezia
L’incontro, rivolto in particolar modo a insegnanti e studenti, si prefigge i
seguenti obiettivi:
‐

‐

‐

Presentare, a partire dalla diffusione dei risultati dei 4 progetti attivati
presso l’Università IUAV di Venezia, la struttura e le finalità del progetto
ORIOR.
Fornire un approfondimento sulle principali prospettive dell’orientamento
oggi, anche in rapporto alle metodologie e agli strumenti forniti da questo
progetto.
Illustrare, fornendo una immediata precomprensione a studenti e
insegnanti, quali sono i percorsi formativi che possono essere intrapresi allo
IUAV.

La prima parte sarà specificamente dedicata ai primi due punti e si configura
come momento particolarmente rilevante per tutti i docenti che desiderino un
aggiornamento professionale legato ai temi dell’orientamento scolastico.
La seconda sarà dedicata ad una presentazione degli ambiti professionali e dei
percorsi formativi IUAV affrontati dai 4 progetti attraverso la testimonianza
diretta di alcuni docenti e professionisti che hanno collaborato attivamente al
progetto.
In tale modo si cercherà di fornire un’immagine chiara e immediata a tutti coloro
che, a vario titolo, possono essere interessati ad ORIOR: dagli studenti e
insegnanti che hanno già partecipato a chi sta valutando la possibilità di
intraprendere o attivare un percorso formativo dedicato all’orientamento.

Durante l’incontro saranno in distribuzione vari materiali informativi e sarà data
la possibilità, a tutti i partecipanti muniti di chiavetta USB, di scaricare una
selezione di contenuti utili (prove di accesso degli anni scorsi, link, documenti,
bibliografie; ottimi strumenti per approfondire il mondo universitario
preparandosi alle prove e alla scelta).

Programma
Ore 15.00

Parte I Orientamento oggi e progetto ORIOR
Rappresentante IUAV ‐ ADS Struttura e risultati dei progetti ORIOR attivati presso
l’Università IUAV di Venezia
Prof. Armando Dal Fabbro Prorettore all’orientamento, tutorato, tirocinio e prove
di ingresso
Dott. Santo Romano Dirigente Direzione Istruzione della Regione Veneto
Dott. Pierpaolo Luderin Direttore CUORI ESU Venezia
Ore 16.00

Parte II Orientarsi allo IUAV: dall’università al mondo del lavoro
attraverso ORIOR
ISP IUAV Studi e Progetti Direttore Arch. Mario Spinelli La pratica professionale:
presentazione del progetto di restauro dell'ex caserma Manin ai Gesuiti, per la
realizzazione di una nuova residenza universitaria a Venezia
STUDIO CAMUFFO ‐ Prof. Giorgio Camuffo Disegno Industriale oggi: con
particolare riferimento al mondo del design della comunicazione
Prof. Gabriele Monti Presentazione del Corso di laurea in Design della moda:
metodologie e inserimento nell’industria del Fashion Design

