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Ai Dirigenti  
delle istituzioni scolastiche secondarie 

 di secondo grado del Lazio  
LORO SEDI 

 
Oggetto: Progetto ORIENTA ON LINE “Come diventare…”. 
                eCampus Università. 
  

Si comunica che l’Università eCampus propone, per l’a.s. 2021 2022, la seconda edizione 
del progetto ORIENTA ON LINE “Come diventare…”, rivolto agli studenti delle classi quinte 
della scuola secondaria di secondo grado. 

Il progetto, dedicato alla scelta dell’orientamento formativo, verrà realizzato attraverso il 
contributo dei docenti dell’università eCampus che incontreranno gli studenti e le studentesse per 
condurli verso le professioni emergenti, ponendo una particolare attenzione alle prospettive 
occupazionali del futuro e all’innovazione tecnologica. 

Ciascun incontro, della durata di circa un’ora, che si svolgerà con la presenza di un 
moderatore, spazierà dalle caratteristiche di ogni singolo percorso professionale alla formazione 
in itinere, alle condizioni e possibilità di successo e realizzazione, a motivazioni, obiettivi, 
difficoltà e anche risvolti lavorativi sulla vita privata, fornendo temi, contenuti e strumenti utili ad 
affrontare le prove dell’Esame di Stato. 

 
Di seguito, si elencano le professioni che saranno trattate nei diversi incontri: 

 

 Come laurearti in scienza della comunicazione e diventare esperto in: 

• digital marketing 

• e commerce manager 

• digital entertainment and gaming 

• influencer 

 

Come laurearti in ingegneria informatica e diventare esperto in: 

•  intelligenza artificiale 

• droni 

• APP 

• cybersecurity 
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Come laurearti in ingegneria industriale e diventare esperto in: 

• raccolta di energia 

• veicoli elettrici e ibridi 

• industria 4.0? 

Come laurearti in economia e diventare esperto in: 

• green economy 

• blockchain  

Come laurearti in psicologia e diventare esperto in: 

• pedagogia e scienze umane 

• pedagogista della marginalità e della disabilità 

• e-learning, didattica digitale e media education 

 
Le attività di progetto, che si svolgeranno a partire dal mese di febbraio 2022, in orario 

curricolare, e la cui calendarizzazione verrà comunicata alle scuole partecipanti da parte dell’Ente 
promotore, si svolgeranno sulla piattaforma Go To Meeting. 

 
Per aderire all’iniziativa è necessario effettuare la registrazione attraverso il seguente link: 
 

https://forms.gle/X7uPFyR26ibppvy27  
 
entro il giorno 1 febbraio 2022. 
 
 
 Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 
 

                                                                      IL DIRIGENTE 
                                                                       Michela Corsi 

                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2, d.lgs. 39/1993  
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