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Bruno Brugnoni <bruno.brugnoni@itescarpellini.edu.it>

Fwd[2]: Manifestazione Alma Orienta 2023 - Università di Bologna
1 messaggio

elisabetta.gasparri@itescarpellini.edu.it <elisabetta.gasparri@itescarpellini.edu.it> 26 gennaio 2023 alle ore
09:05

Rispondi a: elisabetta.gasparri@itescarpellini.edu.it
A: "bruno.brugnoni" <bruno.brugnoni@itescarpellini.edu.it>

--
Inviato da myMail per Android

-------- Messaggio inoltrato --------
Da: ISTITUTO TECNICO ECONOMICO "F. SCARPELLINI" pgtd01000v@istruzione.it
A: elisabetta.gasparri@itescarpellini.edu.it, e.spigarelli64@itescarpellini.edu.it
Data: Giovedì, 26 Gennaio 2023, 08:04AM +01:00
Oggetto: Fwd: Manifestazione Alma Orienta 2023 - Università di Bologna

Si inoltra quanto in oggetto.

Ufficio protocollo

---------- Messaggio inoltrato ----------
Da: Alma Orienta <almaorienta@unibo.it>
Data: 23/01/2023 16:41:34
Oggetto: Manifestazione Alma Orienta 2023 - Università di Bologna
A: pgtd01000v@istruzione.it

Gentilissima/ Gentilissimo, 
inviamo nuovamente la comunicazione in merito alla Manifestazione Alma
Orienta 2023 perché vorremmo chiederLe di sollecitare le studentesse e gli
studenti del suo Istituto a registrarsi ad Alma Orienta. 
 
In questo modo, dal giorno 25 gennaio, le studentesse e gli studenti
potranno: navigare “in anteprima” il sito dell’evento per familiarizzare
con le diverse sezioni del sito (es. stand dei singoli corsi di studio, stand dei
servizi), consultare il materiale informativo/orientativo messo a
disposizione e organizzare la propria visita inserendo in calendario gli
eventi live a cui desiderano partecipare i giorni 30 e 31 gennaio 2023. 
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Per partecipare sarà necessario iscriversi individualmente. L’iscrizione 
dovrà essere effettuata dall’app dell’orientamento myalmaorienta
(scaricabile gratuitamente su Google Play o Apple Store) o dal sito web:
della Manifestazionedove saranno disponibili tutte le informazioni relative
alla manifestazione. 
 
Infine, la invitiamo gentilmente a condividere l'immagine grafica ufficiale
dell'evento (scaricabile in tre diversi formati dalla pagina Grafica per Alma
Orienta 2023 ) insieme al seguente link al form di iscrizione
https://open.unibo.it/eventi/almaorienta-2023  
sui social media della scuola o su altri canali e piattaforme digitali.
 
Il Servizio Orientamento dell’Ateneo sarà a Sua disposizione per ulteriori 
approfondimenti ai seguenti recapiti: tel. 051 2084050 e-mail
almaorienta@unibo.it. 
 
RingraziandoLa per la preziosa collaborazione, con l’occasione porgiamo
cordiali saluti 
 
Servizio Orientamento 

Per non ricevere ulteriori avvisi fare clic qui. Per informazioni: orientamento@unibo.it.

 

--

Ai sensi del Reg. UE 2016/679 – GDPR e del D.Lgs. n. 196/2003, le informazioni contenute in questo messaggio
di posta elettronica e/o nel/i file/s allegato/i sono da considerarsi strettamente riservate. Il loro utilizzo è consentito
esclusivamente al destinatario del messaggio, per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora riceva questo
messaggio senza esserne il destinatario, La preghiamo cortesemente di darcene notizia via e-mail e di procedere
alla distruzione del messaggio stesso, cancellandolo dal Suo sistema insieme ai suoi allegati ed eventuali copie.
Conservare il messaggio stesso, divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od utilizzarlo per
finalità diverse, costituisce comportamento contrario alla normativa in materia di protezione dei dati personali.
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