Come m’informo?

Schede UNI INFO
www.orientamento.ch/uniinfo
www.orientamento.ch/uni

Le schede “UNI INFO” descrivono i contenuti e la struttura dei bachelor e dei master offerti dalle università e dai politecnici svizzeri. È possibile fare una ricerca per disciplina o per sede universitaria così da paragonare i diversi curricoli
di studio. Le schede indicano inoltre i link ai regolamenti, ai piani di studio e alle guide delle università che si consiglia
di consultare per informazioni più approfondite.

Prospettive professionali

Le schede illustrano i principali sbocchi lavorativi possibili per le varie discipline di studio.

www.orientamento.ch/sbocchi

Guida per studenti
italofoni
www.orientamento.ch/universita

Pubblicazione
“Studi in vista” e
“Guida agli studi
in Svizzera”

Contatti
www.ti.ch/orientamento
www.ti.ch/bacheca

Offre informazioni generali sulle singole sedi universitarie svizzere, segnala le facilitazioni in particolare per studenti
di lingua italiana, spiega come trovare un alloggio e presenta alcune testimonianze di studenti della Svizzera italiana.

La pubblicazione “Studi in vista” presenta una panoramica delle discipline di studio offerte dalle scuole universitarie
svizzere (università, politecnici, scuole universitarie professionali, alte scuole pedagogiche) e descrive i settori di attività e le prospettive professionali che si aprono al termine degli studi. “Studi in vista” è la versione italiana del primo
volume della collezione “Guida agli studi in Svizzera”. Gli altri due volumi (in francese o in tedesco) descrivono gli
istituti universitari e la vita studentesca (volume 2) nonché l’offerta sistematica dei programmi di bachelor e di master
delle scuole universitarie svizzere (volume 3). Le pubblicazioni sono consultabili e ottenibili in prestito presso il Servizio
documentazione e gli Uffici dell’orientamento, le biblioteche dei licei cantonali oppure in vendita presso la libreria per
corrispondenza del Centro svizzero di servizio per la formazione e l’orientamento (CSFO): www.shop.csfo.ch.

Servizio di orientamento alle scuole universitarie
Il servizio di orientamento alle scuole universitarie ha lo scopo di informare e prestare consulenza alle persone interessate a studi accademici o di livello equivalente. Ci si può rivolgere a un’orientatrice o un orientatore per discutere e
valutare la propria situazione personale, per ricevere informazioni o documenti da approfondire a casa, per sviluppare
strategie informative e decisionali. Gli orientatori e le orientatrici del servizio assicurano una presenza regolare presso
le sedi delle Scuole medie superiori del Cantone e presso gli Uffici regionali dell’orientamento di Bellinzona, Locarno,
Lugano e Mendrisio. Gli allievi dei licei privati, gli studenti universitari e gli adulti fanno capo all’Ufficio dell’orientamento scolastico e professionale più vicino al loro domicilio.
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La maturità si avvicina...

