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Ragusa, 27 gennaio 2021 

Ai Docenti e agli studenti  

delle classi quarte e quinte  

All’Albo Pretorio 

Sito web – Sezione Amministrazione Trasparente 

Oggetto: Attività di orientamento in uscita.    

Si trasmette di seguito la pianificazione delle attività di cui in oggetto: 

 Venerdì 5 febbraio 2021, dalle ore 16,00 alle ore 17,00, il luogotenente Filippo Tropea 

della Marina Militare, terrà una videoconferenza orientativa rivolta agli alunni interessati 

delle classi quinte, finalizzata alla presentazione degli sbocchi professionali offerti 

dall’Accademia della Marina Militare. Gli alunni delle classi quarte e quinte che intendano 

partecipare devono comunicare la propria adesione al prof. Corliti Corrado entro martedì 2 

febbraio, tramite la Rappresentante di Istituto Giulia Cardullo. 

 

 Venerdì 12 febbraio 2021, dalle ore 16,00 alle ore 17,00, l’Università Cattolica del Sacro 

Cuore presenterà in videoconferenza la propria offerta formativa agli alunni interessati delle 

classi quinte. Gli alunni che intendano partecipare devono comunicare la propria adesione al 

prof. Corliti Corrado entro martedì 9 febbraio, tramite la Rappresentante di Istituto Giulia 

Cardullo. 

 

L’Ente UniOne presenta per l’anno 2021 un ciclo di tre seminari con l’obiettivo di orientare gli 

studenti verso il mondo universitario e del lavoro, permettergli di dialogare con personalità di 

spicco del mondo del lavoro, autorità e docenti universitari che sappiano avvicinarli con 

consapevolezza e dargli strumenti per leggere il “nuovo mondo” di oggi.  

 Il primo incontro dal titolo “Metodologia dello studio e primo approccio universitario” 

si terrà sabato 20 Febbraio 2021 dalle ore 15:00 alle ore 19:00. Interverranno l’Assessore 

all’Istruzione e alla Formazione professionale Dott. Roberto Lagalla, il notaio ed avvocato 

Dott. Giovanni Coppolino e la Dott.ssa Simona Cristaldi, psicologa clinica, forense, 
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antropologa e assistente alla comunicazione e l’Associazione Universitaria “Foro di 

Giurisprudenza” per la tutela dei diritti degli studenti.  

 Il secondo incontro dal titolo “L’evoluzione socio-culturale del Mondo. Prospettive 

post pandemia” si terrà sabato 27 Febbraio 2021 dalle ore 15:00 alle ore 19:00. 

Interverranno la Dott.ssa Ylenia Citino, dottoressa di ricerca in diritto pubblico e 

costituzionale presso l’Università di Roma Tre e Consigliere per gli Affari Politici della 

Fondazione Italia-USA, Bahar Jasim, giornalista, photo journalist per il New Times e 

spokesman presso Tech4Peace e la Dott.ssa Simona Cristaldi, psicologa clinica, forense, 

antropologa e assistente alla comunicazione. 

 Il terzo incontro dal titolo “Nuova economia e globalizzazione. Come cambia il mondo 

del lavoro” si terrà sabato 6 Marzo 2021 dalle ore 15:00 alle ore 19:00. Interverranno il 

Professor Marco Romano, professore di Economia e Gestione delle Imprese, 

Imprenditorialità e Business planning, digital innovation e trasformation management presso 

l’Università degli Studi di Catania e Giorgio Di Marco, stilista, freelance Designer Calvin 

Klein Kids, Head Designer Hogan e Fay e Men Designer TOD’s.  

Il costo del ciclo dei seminari è di euro 25,00 per ogni studente. 

È previsto un incontro di presentazione dei seminari per i docenti giovedì 28 Gennaio ore 18.30 

sulla piattaforma Zoom al link  https://meet.google.com/fum-pawp-fty 

A conclusione dei seminari l’Ente UniOne rilascerà un attestato di partecipazione ad ogni studente 

per integrare il Curriculum Vitae, riconoscimento di ore 12 per i PCTO (Percorsi per le Competenze 

Trasversali e per l’Orientamento) e accesso alle borse di studio totali e parziali per NHSMUN 

(Simulazione Diplomatica presso l’ONU che quest’anno si terrà online con studenti da tutto il 

mondo!) 

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare la dott.ssa Giulia Nania al numero 

3270898729. 
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