
 

 

 

Univda a Orientamenti 2020 

Il 10,11 e 12 novembre 2020 l’Università della Valle d’Aosta sarà presente a Orientamenti 2020, 

uno dei maggiori saloni virtuali italiani. Per visitare il salone, gli stand virtuali, parlare con gli espositori 

e seguire i webinar è necessario registrarsi sul sito www.saloneorientamenti.it. 

L’iniziativa vuole fornire informazioni puntuali sull’offerta formativa Univda mettendo in luce le 

caratteristiche che contraddistinguono l’Ateneo valdostano nel panorama universitario italiano, con 

l’intento di offrire agli interessati ulteriori strumenti che possano essere utili per una scelta 

consapevole del loro percorso di studi universitario. 

In particolare l’Università della Valle d’Aosta sarà presente con uno stand virtuale accessibile 

dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00 da martedì 10 a giovedì 12 

novembre e con tre webinar: 

• Martedì 10 novembre, ore 17.00 - Univda: al centro dell’Europa - L'apertura 

internazionale è una delle principali caratteristiche dell’Univda, che può contare su numerose 

convenzioni con Atenei europei e non. Alcuni corsi di laurea prevedono il conseguimento di 

doppi diplomi di laurea validi in Italia e in Francia o Spagna. 

• Mercoledì 11 novembre, ore 17:00 - L’Università con in più la Valle d’Aosta – I corsi 

Univda vedono un rapporto docente/studente ottimale, che porta al 95,5% dei laureati 

soddisfatti del percorso svolto. I motivi? Un Ateneo di piccole dimensioni offre una maggiore 

facilità di interazione con i docenti e i servizi amministrativi. Favorisce le relazioni umane e 

sociali e valorizza le individualità di ogni singolo studente. 

• Giovedì 12 novembre, ore 17.00 - Internazionalizzazione e sbocchi professionali 

all’UNIVDA - Che rilievo ha un periodo di studio o di stage all’estero all’interno di un CV? 

Frequentare un’università all’estero, svolgervi uno stage oppure conseguire un titolo valido 

in due paesi può avere un peso sul curriculum o comunque facilitare l’ingresso nel mondo 

del lavoro? In UNIVDA il 95% delle domande di mobilità internazionale sono accolte. Ad un 

anno dal conseguimento del titolo, il 93,3% dei laureati magistrali lavora. 

Con oltre 244 espositori e 300 webinar programmati, Orientamenti 2020 è il punto di riferimento 

nazionale per l’orientamento scolastico ed è uno strumento per favorire scelte consapevoli per il 

futuro professionale dei giovani.  
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Per informazioni: 

comunicazione@univda.it 


