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Progetto Giovani di Valdagno dedica alle future matricole universitarie un mini corso per 
affrontare i test di ingresso all'università con preparazione e tranquillità.  
Il corso, realizzato in collaborazione con la Cooperativa Sociale Urania di Padova, propone tre 
incontri di tre ore ciascuno sulla logica dei test di ammissione, le modalità di risoluzione dei quesiti  
comuni a tutti i test, la gestione efficace del tempo ed esercitazioni pratiche.  
Il corso si terrà presso l'Aula magna messa a disposizione dal Liceo GG Trissino per tre martedì 
consecutivi: 20 marzo, 3 e 10 aprile dalle 14.30 alle 17.30.   
Il corso è a numero chiuso e ai partecipanti è richiesto un contributo economico di 25 euro. Per 
iscriversi è necessario compilare il modulo apposito raggiungibile dal sito 
www.progettogiovanivaldagno.it, cliccando su “Sportello Università” e poi formalizzare l'iscrizione 
versando la quota richiesta presso lo sportello Informagiovani di Corso Italia 63.  
 
Questa proposta è inserita all'interno dello “Sportello Università”, una serie di iniziative mirate e 
proposte ai ragazzi che desiderano iscriversi all'Università: lo sportello di informazione ed 
orientamento alla scelta del corso di laurea; un incontro informativo “Università? Problemi zero!” 
per conoscere modalità e tempistiche dell'accesso ai corsi universitari; preiscrizioni in gruppo ed 
individuali e richiesta borse di studio e riduzione tasse.  
 
Sportello Università è da quest'anno parte del Gate Orientamento: una serie di azioni di 
informazione specialistica e orientamento mirate ad aumentare nei giovani la conoscenza delle 
opportunità di formazione ed inserimento lavorativo che progetto Giovani propone ai ragazzi a 
partire dalla terza media.  
Obiettivo fondamentale di Gate Orientamento è promuovere presso i giovani la cultura 
dell’orientamento in funzione dello sviluppo di carriera. Lo fa in accordo con le Scuole secondarie 
di 1° e 2° grado facenti parte della rete territoriale per l’orientamento e offrendo servizi e attività 
specifiche in grado di coinvolgere e mettere in rete soggetti che sul territorio si occupano di 
istruzione, formazione, lavoro e mobilità 
  

Gate orientamento si compone per questo di diverse azioni. Oltre al già citato Sportello Università:  
Le mie professioni, un'attività  creata per aumentare la conoscenza diretta dei diversi profili 
professionali attraverso incontri individuali o per micro gruppi con professionisti o personale 
dipendente. L’azione è realizzata grazie alla collaborazione dei soci del Rotary Club Valle Agno e 
della Banca San Giorgio e Valle Agno. 
Lo Sportello specialistico di orientamento scolastico-professionale, incontri individuali e su 
appuntamento per offrire a studenti e giovani adulti un sostegno alla scelta scolastica e 
professionale in relazione allo sviluppo di carriera.  
Lo “Sportello Lavoro”, seminari tematici e consulenze individuali su appuntamento per la stesura 
del Curruculum Vitae e per aumentare la conoscenza sulle modalità di accesso al mondo del 
Lavoro  
Gli  Incontri nelle scuole, incontri per gruppi classe sulla scelta post diploma. Gli incontri vengono 
realizzati in orario scolastico all'interno degli istituti superiori delle Vallata dell'Agno che ne hanno 
fatto richiesta (in collaborazione con Adecco, Provincia di Vicenza – Centro per l’Impiego, 
Confindustria e Associazione Artigiani) 
 
 
 

http://www.progettogiovanivaldagno.it/

