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orari di apertura al pubblico
martedì 9.30 - 12.30

mercoledì e giovedì 16.30 - 19.00
venerdì 10.00 - 17.00



PROGETTO GIOVANI
TI INFORMA E TI ORIENTA

Sportello di orientamento individuale
e gratuito rivolto a chi desidera scoprire le 
proprie attitudini ed individuare i propri obiettivi 
attraverso un percorso personalizzato di 
supporto alla scelta formativa e professionale. 
Tutti i lunedì, solo su appuntamento
allo 0445 405308

Informazioni generali sul sistema 
universitario, sull’offerta formativa
e sulle modalità di accesso ai corsi di laurea
delle Università Italiane.
Tutto l’anno, ad accesso libero negli orari
negli orari di apertura di Progetto Giovani. 

Appuntamenti di approfondimento e 
informazione via Skype
con l’Ufficio Orientamento dell’Università degli 
Studi di Padova.
Da metà marzo ogni giovedì
dalle 15.30 alle 16.30 presso  Progetto Giovani. 
Solo su appuntamento allo 0445 405308

CORSO DI PREPARAZIONE AI
TEST UNIVERSITARI

Giovedì 26 febbraio, 5 e 12 marzo 
ore 14.30 - 17.30
Aula Magna Liceo G.G. Trissino
Via Lungo Agno Manzoni 18, Valdagno

Tre incontri dedicati agli studenti
delle classi 4° e 5° superiori per fornire
le conoscenze di base per affrontare
le prove d’accesso al sistema universitario.
Fra i contenuti: il corretto approccio al test;
la gestione del tempo e dei distrattori; 
esercitazioni di logica, ragionamento verbale
e numerico.  Simulazione dei test di ingresso
per 4 Macro Aree: Medico-Sanitaria,
Architettura-Ingegneria, Economico-Giuridica, 
Formazione-Comunicazione-Psicologia 

Su iscrizione e con quota di partecipazione
di 50 euro da saldare entro il 20 febbraio.
Iscrizioni e dettagli:
www.progettogiovanivaldagno.it

UNIVERSITÀ
PROBLEMI 0!

Mercoledì 4 febbraio ore 14.30 – 16.30
Sala Soster di Palazzo Festari,
Corso Italia 63, Valdagno

Web conference con l’Ufficio 
Orientamento dell’Università degli 
Studi di Padova.
Informazioni sul sistema universitario 
e su tempi e modalità di iscrizione ai 
corsi di laurea ad accesso programmato. 
A seguire informazioni sull’offerta 
formativa dell’Ateneo di Padova.

Incontro gratuito su iscrizione. 
Iscrizioni e dettagli
www.progettogiovanivaldagno.it

PROGETTO GIOVANI A SCUOLA*
Moving Abroad with…: da febbraio, nelle scuole 
superiori della Vallata, Progetto Giovani allestirà 
uno spazio informativo curato dai volontari 
EVS, per avvicinare gli studenti alla mobilità 
internazionale. 
Incontri Informativi: da gennaio a marzo 
Progetto Giovani incontrerà un migliaio di 
studenti delle classi 4° e 5° superiori
con incontri di orientamento alla scelta post 
diploma e di informazione sulla mobilità europea.
In collaborazione con alcuni studenti
universitari e con i volontari EVS.

STUDENTI IN VISITA
A PROGETTO GIOVANI*
Da ottobre 2014 a febbraio 2015 circa 450 
studenti delle classi prime e terze superiori 
hanno visitato gli spazi di Progetto Giovani, 
conoscendo lo Sportello Informagiovani
e tutti i servizi proposti da Progetto Giovani. 

* in collaborazione con IIS G.G. Trissino,
ITE e IP L. Luzzatti, ITI V.E. Marzotto e IPSSAR P. Artusi
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