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OGGETTO lnvito dì partecipazione alla XIV Edizione della manifestazione sp6rtrva
"San Giorgio Sport Show" , Albenga

La presente per informarla che I'Università dr Genova, g;razie alla
collaborazione con il comrtato organizzatore, sarà presente kJtte [e sere ad Albenga
presso la manifestazione sportiva San Giorgio Sport Show nei grorni dal 13 al .tT
giuqno 2012 con uno SLAIVD Dl ATENEO finalizzato ad offrire agli studentì e alle
potenzialì matricole mofiìenti dr ascolto e di approfondirnenlo. con particolare
attenzione all'offerta formativa e attraverso la distribrizione di vario materiale
informatrvc:

Dal 13 al 16 qiuqno 2012 saranno, inoltre, disponibili i$equenti servrzrl

SOMM'N'S TRA ZI O N E D I QUES rIOfVAR'
Test di orientamento alla scelta del corso di studio che individua le attività
professionali preferite e indica icorsi dr studio che preparano a svolgerle. L'obiettivo
è stirrolare i ragazzi ad individuare gli studi più coerenti con i propri interessr,

COLLOQUI DI ORIENTAMENTO
Glt operatori del servìzio orientamento, su richiesta clegli studenli, svolgeranno
colloqui indìviduali di orientamento alla scelta del corso di studi.

Diversamente dagli scorsi anni, sarà possibile prenotare iservizi da noi offerti
trrvtando una e-mail a ()i rerìlaì ner l to(clu rr rge il Nel caso in cui siate rnteressati, siete
oortesemente pregatì di confermare la vostra ptesenza invianclo una e-marl al
suddetto indirizzo entro il 12 giugno 2012

vostri
miei più

allievi alle rniziative rli
cordiali saluti
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