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Loro sedi 

Padova, Dicembre 2022 
 
  
OGGETTO: Scegli con noi - Giornate di orientamento: 13 e 14 Febbraio 2023 
 
Gentilissime e Gentilissimi,  
torna in presenza, presso la Fiera di Padova, Scegli con Noi, l’evento dedicato alle future matricole. 
 
Una nuova sede e un nuovo format per offrire alle studentesse e agli studenti delle scuole secondarie di 
secondo grado la preziosa occasione di conoscere il contesto della formazione superiore, partecipare a 
laboratori e seminari utili a stimolare la riflessione, l’interesse e la curiosità sui contenuti formativi e consolidare 
le proprie competenze riflessive e trasversali utili alla costruzione di un futuro professionale. 
 

L’evento si svolgerà il 13 e 14 febbraio 2023 presso i Padiglioni 11 e 14 della Fiera di Padova. 
Per ciascuna giornata, dalle 9.30 alle 18.00, un programma ricco e diversificato: 
 
Padiglione 11 
Stand espositivi: docenti e tutor accoglieranno alunni e insegnanti per confrontarsi sulle diverse proposte 
formative, illustrare le modalità di accesso, chiarire dubbi e curiosità sul percorso di studi universitario, 
condividere esperienze personali e professionali. Presso lo stand UNIPD, lo staff fornirà tutte le informazioni 
sulle misure che l’Ateneo mette a disposizione di studentesse e studenti in ottica di accompagnamento e 
sostegno durante il percorso di studi, e sulle molteplici occasioni di arricchire l’esperienza universitaria 
attraverso tirocini, attività all’estero e percorsi d’eccellenza. 

 
Sala convegni (all’interno del padiglione 11): laboratori dedicati ai test di ingresso universitari, seminari 
dedicati alla scelta e alle competenze trasversali utili alla progettazione professionale, incontri per famiglie. 
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Padiglione 14: un programma ricco di seminari tematici dedicati ai diversi ambiti disciplinari per scoprirne i 
contenuti e le prospettive occupazionali, confrontarsi con professionisti e testimonial, riflettere su temi di 
attualità collegati allo sviluppo sostenibile. 
 
Il programma completo dell’evento sarà disponibile alla pagina scegliconnoi.unipd.it a partire dal prossimo 
12 Gennaio 2023. 
 

Il Settore Orientamento e Tutorato dell’Ufficio Servizi agli Studenti, resta a vostra disposizione per fornirvi tutte 
le informazioni utili alla partecipazione. 
 
 
Auspicando che vogliate cogliere questa opportunità,  
i migliori saluti 
 

Andrea Gerosa  
Delegato della Rettrice all'orientamento, tutorato e placement 

Alessandra Biscaro  
Direttrice Ufficio Servizi agli Studenti 

 
 
 
Contatti:  

Ufficio Servizi agli Studenti 
Settore Orientamento e Tutorato 
Responsabile: Dott. Silvia Preciso 
e-mail: scegliconnoi@unipd.it 
tel. 049 827 5016-5008-5011 
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Note tecnico-organizzative 
 

PARTECIPAZIONE 
L’ingresso all’evento sarà consentito solo previa registrazione alla piattaforma scegliconnoi.unipd.it: 
tale registrazione, che dovrà essere completata singolarmente da ciascun partecipante 
(studente/docente/genitore), consentirà di visualizzare la propria agenda personale degli eventi e di restare 
sempre aggiornati sulle iniziative in programma. 
La registrazione sarà confermata via mail all’indirizzo indicato: per accedere agli spazi fiera sarà necessario 
presentare il codice QR ricevuto. 
 
Per partecipare alle singole attività proposte (seminari e laboratori) è necessario iscriversi, cliccando sui 
singoli eventi in programma: il programma completo e le relative iscrizioni saranno disponibili alla pagina 
scegliconnoi.unipd.it a partire dal 12 Gennaio 2023. 
Per ciascuno degli eventi prenotati sarà inviata conferma mail e relativo codice QR di accesso alle aule 
dedicate. 
 

Si auspica che le scuole possano partecipare con le proprie classi e che sia in ogni caso autorizzata e 
giustificata la partecipazione dei singoli alunni agli eventi di proprio interesse. 
 
 
ACCESSO ALLA FIERA 
Sarà possibile accedere all’evento da Via Carlo Goldoni, Cancello C (Centro Congressi). 
Gli autobus delle scuole secondarie potranno entrare direttamente dal cancello C e consentire la discesa degli 
alunni negli spazi interni. Non sarà consentita la sosta.  
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