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in occasione dell’Open Day dell’Accademia di Belle Arti di Urbino che si svolgerà nei 
giorni 5 e 6 febbraio, si terrà l’edizione numero 0 di Open Live, un evento che permetterà agli 
studenti di tutto il territorio italiano di collegarsi ad una diretta streaming per poter conoscere la 
nostra offerta formativa e i nostri laboratori raccontati dalla voce di studenti e docenti insieme. 

La diretta si svolgerà lunedì 6 febbraio a partire dalle ore 10:00 fino alle ore 12:30. Abbiamo il 
piacere di invitarla a collegarsi insieme ai suoi studenti per partecipare a questa esperienza, che 
siamo sicuri, sarà molto informativa per qualsiasi ragazzo e ragazza che voglia avvicinarsi al 
mondo dell’accademia. 

Di seguito il link di zoom per partecipare all’evento 

https://us02web.zoom.us/j/86028830934 

Se non sarete tra i primi 500 collegati potrete seguirci in alternativa su YouTube al seguente link 

https://youtu.be/cLRFEWJTaRU 

Per informazioni sull’orientamento contattare il referente professor Pino Mascia: 

pino.mascia@accademiadiurbino.it 

Per informazioni su Open Live scrivere a 

openlive@accademiadiurbino.it 

 

Ci farebbe piacere sapere in anticipo se vi collegherete con noi. 

 

Cordiali saluti Prof.ssa Serena Riglietti e il team di Open Live 

 
-- 

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 
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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. 

4 allegati • Scansione eseguita da Gmail 
  
  

Visualizza anteprima video YouTube Accademia di belle arti di Urbino - Open 
Live 2023 

 

 

Accademia di belle arti di Urbino - Open Live 2023 

 

 

RispondiInoltra 
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