
Santa Cesarea Terme (LE) 
20-23 luglio 2016



Di fronte a un’offerta formativa sempre più articolata e a un 
mercato del lavoro che presenta opportunità, ma anche incognite 
e incertezze, quali sono gli strumenti che deve possedere 
uno studente delle scuole superiori per affrontare in maniera 
consapevole e adeguata la scelta del proprio futuro?

La Summer School è un percorso di orientamento per scegliere 
il proprio futuro universitario e professionale. L’obiettivo è quello 
di comprendere le proprie capacità e i propri interessi 
attraverso un confronto con docenti, esperti, studenti e tutor.  

Presenta una panoramica delle Università italiane, le facoltà, lo 
studio universitario, le opportunità di formazione all’estero, le 
prospettive del mondo del lavoro. 

Sono previsti anche due incontri sull’accompagnamento alla 
scelta e sulla presentazione delle diverse offerte formative rivolti 
ai genitori e agli insegnanti.

Presentazione dell’offerta formativa post-diploma in 
Italia e all’estero, a cura di Carlo Finocchietti, già direttore 
di CIMEA, esperto sull’internazionalizzazione dei sistemi 
universitari, l’orientamento professionale e i rapporti tra 
università e industria.

Accompagnare i desideri e le scelte degli studenti, a 
cura di una psicologa e di un esperto dell’Università Cattolica.

Per informazioni e iscrizioni: formazione@istitutotoniolo.it

10.30: Accompagnare i desideri e le scelte dei fi gli: a 
cura di una psicologa e di un esperto dell’Università Cattolica.



Arrivi entro le 15.00

16.00: Presentazione della Summer School
17.00: L’Università oggi: un pianeta sconosciuto?
21.00: Le dinamiche della scelta: intervento psicologico 
e test psico-attitudinali 

9.00-11.00: Test psico-attitudinali
15.00: Tutto quello che vorresti sapere sull’offerta 
formativa in Italia e all’estero
17.30: Consegna dei profi li individuali di orientamento
Possibilità di colloqui personali
21.00: Professione futuro: il mondo del lavoro 
e le prospettive occupazionali

9.00: Una scelta di valore. La proposta dell’Università 
Cattolica, corsi di laurea e servizi. 

Possibilità di colloqui personali
11.00: Sperimenta l’università. A lezione di economia

15.00-17.00: E ora ti racconto la mia esperienza: studenti, 
tutor e collegiali a confronto 

18.00: Visita culturale a Otranto 



9.00: Sperimenta l’università. A lezione di fi losofi a

12.30: Consegna degli attestati e chiusura della Summer 
School



La quota complessiva ammonta ad Euro 215,00 comprensiva di 
iscrizione, vitto e alloggio con trattamento di pensione completa 
(dalla cena di mercoledì 20 al pranzo di sabato 23 luglio). Per 
gli aderenti all’Associazione Amici si applica uno sconto per cui 
il totale ammonta ad Euro 185,00. L’importo complessivo deve 
essere versato tramite bonifi co bancario intestato a: Istituto 
Toniolo di Studi Superiori - Largo Gemelli 1 - 20123 Milano - 
IBAN IT67J0558401600000000067741 presso la Banca 
Popolare di Milano, specifi cando nella causale Summer School 
Santa Cesarea Terme. La quota non è rimborsabile in caso di 
mancata partecipazione. La quota d’iscrizione per i partecipanti 
pendolari (che non soggiornano nella struttura) è di Euro 60,00 
(per gli aderenti all’Associazione Amici Euro 40,00) da versare 
anch’essa in anticipo con bonifi co bancario. 

Il numero dei partecipanti è programmato. 
Il termine ultimo di iscrizione è lunedì 11 luglio 2016. 

L’iniziativa non implica di per sé l’accesso alle facoltà dell’Università 
Cattolica in cui sia previsto il numero programmato.

Per iscriversi: www.istitutotoniolo.it nella sezione 
dedicata alla Summer School.

L’Oasi Beati Martiri Idruntini a Santa Cesarea Terme (Le) si 
affaccia sulla splendida costa del Salento pugliese. Attraverso la 
pineta si raggiunge comodamente il caratteristico centro storico 
del paese e il mare. Per chi frequenta il Corso da pendolare verrà 
comunicato in loco il costo di eventuali pasti consumati.

Durante il soggiorno gli studenti sono coperti da assicurazione.

L’Istituto Giuseppe Toniolo non risponde per le attività/azioni 
che gli studenti compiono al di fuori del programma, senza 
autorizzazione.



Associazione Amici dell’Università Cattolica
Via Santa Valeria, 1 - 20123 Milano
Tel. 02 7234 2824
formazione@istitutotoniolo.it
www.istitutotoniolo.it

www.unicatt.it

In collaborazione con:

Con il patrocinio di:
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U�  cio nazionale 
per l’educazione, la scuola 
e l’università della 
Conferenza Episcopale Italiana


