Buongiorno Egregi Professori e Professoresse
Siamo l’associazione COVO, Organizzazione Varesina di Orientamento e Cultura, impegnati nella
realizzazione di eventi culturali e incontri tematici di vario genere tra i quali rientra anche
l'orientamento accademico.
Sabato 4 Maggio (dalle ore 15:00 alle ore 18:00), l’associazione ha organizzato un incontro
orientativo alla scelta universitaria, presso la sede di InformaGiovani Varese in via Como 21. Il
pomeriggio sarà strutturato nel seguente modo: neolaureati tra i 24 e i 28 anni, provenienti dai più
disparati corsi di laurea, si renderanno disponibili per condividere la loro esperienza accademica
con i diplomandi che potranno confrontarsi ed esporre i propri dubbi circa la scelta di proseguire nel
proprio percorso di studi. COVO ritiene che un incontro di questo genere possa costituire un
importante complemento agli Open Day organizzati dalle Università. Infatti, alla luce degli ultimi
anni di esperienza dell’associazione, per uno studente intenzionato a iscriversi in università risulta
più semplice esporre i vari e naturali dubbi a una persona vicina alla propria età, piuttosto che di
fronte a un professore universitario e alle tipiche platee degli Open Day. Vi saremmo dunque
infinitamente grati se poteste comunicare ai/alle Vostri/e studenti/esse la possibilità di partecipare
liberamente e gratuitamente a questo incontro.
Saranno presenti laureati in:


Lauree sanitarie: Medicina, Infermieristica, Fisioterapia, Biotecnologie, Farmacia, Scienze
dell’Educazione e Scienze della Formazione;



Lauree tecnico-scientifiche: Matematica, Fisica, Ingegneria, Informatica;



Lauree umanistiche: Lettere moderne, Lettere antiche, Storia, Filosofia, Giurisprudenza,
Lingue, Scienze della Comunicazione;



Lauree e diplomi accademici: Architettura, Design, Accademia di Brera.

Come è evidente, non sono presenti tutti i corsi di studio esistenti, bensì i principali. Tuttavia,
COVO ritiene che questa chiacchierata possa dimostrarsi ugualmente utile ai diplomandi,
considerando che l’associazione affonda le proprie radici nelle aule studio di Varese (ASVP,
Informa Giovani, Biblioteca comunale di Varese) la cui utenza è composta da centinaia di studenti
universitari. L’intenzione di COVO è dunque quella di offrire ai diplomandi un primo scorcio sulla
realtà accademica attuale, organizzando infine una rete di contatti che possa, in caso di ulteriori
dubbi, mettere in contatto i Vostri alunni con i laureati di qualsiasi corso di laurea.
Vi ringraziamo infinitamente della cortese attenzione.
Associazione C.O.V.O.
Varese, 12 aprile 2019

