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

Fwd[2]: Università di Ferrara - UNIFE ORIENTA, giornate di orientamento alla
scelta universitaria - 16 e 17 febbraio 2023 - Ferrara Fiere
1 messaggio

elisabetta.gasparri@itescarpellini.edu.it <elisabetta.gasparri@itescarpellini.edu.it> 8 febbraio 2023 alle ore
13:27

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: Mercoledì, 08 Febbraio 2023, 11:53AM +01:00
Oggetto: Fwd: Università di Ferrara - UNIFE ORIENTA, giornate di orientamento alla scelta universitaria - 16 e 17
febbraio 2023 - Ferrara Fiere

Si inoltra quanto in oggetto.

Ufficio protocollo

---------- Messaggio inoltrato ----------
Da: Ufficio Orientamento <orientamento@unife.it>
Data: 08/02/2023 11:09:52
Oggetto: Università di Ferrara - UNIFE ORIENTA, giornate di orientamento alla scelta universitaria - 16 e 17
febbraio 2023 - Ferrara Fiere
A: undisclosed-recipients:;

Alla c.a.
Dirigente Scolastico
Delegato all'Orientamento in Uscita

Gentilissime Professoresse, Gentilissimi Professori,

per favorire ed agevolare gli studenti in un consapevole percorso di scelta, l'Università di Ferrara rinnova l'invito
all'evento 

Unife Orienta 2023 - Giornate di orientamento alla scelta universitaria
in programma il 16 e 17 febbraio 2023, dalle ore 8.30 alle
ore 13.30 presso Ferrara Fiere Congressi, via della Fiera, 11

 
Durante la manifestazione, docenti, manager didattici, personale tecnico amministrativo, tutor e studenti senior
saranno a disposizione dei partecipanti per fornire informazioni sull'offerta formativa e sui servizi erogati dal
nostro Ateneo, attraverso presentazioni in aula e contatti presso gli stand espositivi.
Sarà possibile inoltre partecipare alle presentazioni dei singoli corsi di studio che si terranno nelle sale dedicate,
come da programma allegato e scaricabile dalla pagina dell'evento (www.unife.it/it/iscriviti/scegliere/uo23).

Ci teniamo a ricordare che l'ingresso è gratuito con obbligo di iscrizione tramite modulo
online (https://forms.gle/n7yF5haS2HVUroEu8), e a sottolineare la necessità che ciascuno studente e
accompagnatore si registrino singolarmente all'evento.

Vi chiediamo gentilmente di condividere questo messaggio con i vostri studenti e ci auguriamo di avervi nostri
graditi ospiti. 
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Restando a disposizione per ulteriori chiarimenti, ringraziamo per la gentile collaborazione e porgiamo cordiali
saluti

Ufficio Orientamento, Welcome e Incoming

--

Università degli Studi di Ferrara
Polo Scientifico Tecnologico - Blocco I - piano terra
Via Saragat, 1 - 44122 FE

--

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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