Iuav è
Architettura
Arti visive
Design
Moda
Pianificazione
Teatro
vieni a conoscerci
all’Open Day
a Venezia
sabato 2 aprile 2016!
www.iuav.it
inforientamento@iuav.it

Perché conoscere Iuav?

Come conoscere per tempo Iuav,
la sua proposta formativa,
i servizi?

Alberto Ferlenga, rettore dell’Università Iuav di Venezia

S PA Z I O U N I V E R S I TÀ & S C U O L A
www.iuav.it/orientascuola

Per il prestigio di una delle scuole di architettura più importanti al mondo, unica
nel panorama italiano ad ospitare discipline dialoganti (architettura, pianificazione,
design, arti, moda, teatro) attorno alla centralità del progetto come esperienza
formativa.
Perché Iuav è un luogo di insegnamento al passo con le esigenze del mercato
internazionale, un centro di ricerca avanzata sulle questioni che riguardano lo spazio,
le città, l’ambiente e l’arte, un polo di alta formazione.
Perché presso Iuav i temi più attuali: dalla sostenibilità al riuso, dalla rigenerazione urbana
ai nuovi media, dalla partecipazione nei percorsi progettuali a un design a misura d’uomo,
dalle creatività nel campo della moda o dell’arte alla curatela di eventi culturali, dalla
nuova espressività di cinema e teatro ai cambiamenti climatici o alla conservazione
del patrimonio culturale, si trasformano in occasione di sperimentazione intrecciata
e in competenze misurate sugli scenari futuri.

Visite nelle scuole: un momento personalizzato rispetto alle esigenze di uno specifico
Istituto con un team in grado di offrire una visione complessiva dell’offerta formativa
e dei servizi per gli studenti.
Visite in ateneo: sentirsi studenti universitari per un giorno e immergersi nella realtà
universitaria Iuav.
Progetti formativi scuola-università: percorsi tematici per studenti delle classi
III, IV e V con riconoscimento di crediti universitari.
Seminari per docenti: incontri su temi, modelli e strumenti di studio e ricerca
in ambito universitario per docenti della scuola secondaria superiore.
Viaggi di istruzione a Venezia: progetti didattici personalizzati da organizzare
in base al periodo di permanenza a Venezia.

I NOSTRI PUNTI DI FORZA

Alternanza Scuola-Lavoro: possibilità di concordare percorsi per la presenza
in ateneo dei ragazzi del IV e V anno che svolgono periodi di alternanza scuola-lavoro.

Una tradizione di insegnamento riconosciuta in tutto il mondo: la trasversalità
di percorsi che ampliano il campo delle singole discipline, la formazione di competenze
al passo con i processi di trasformazione in atto a livello internazionale

S PA Z I O U N I V E R S I TÀ & S T U D E N T E
www.iuav.it/orientastudente

Laboratori e Workshop: un’offerta formativa basata sull’esperienza laboratoriale
e su workshop intensivi condotti da docenti e professionisti di fama internazionale
Tirocinio garantito: l’offerta di stage presso studi, imprese, istituzioni per tutti i percorsi
formativi, anche in sostituzione della prova pratica prevista dagli Esami di Stato
Sostegno alle esperienze di studio all’estero: Iuav è la prima università in Italia
nell’offerta di periodi di formazione o tirocinio all’estero con borsa di studio
Possibilità di occupazione: l’82% dei laureati trova impiego entro tre anni dalla laurea
a fronte di una permanenza nell’università di soli tre anni e mezzo per i percorsi triennali.
La formazione è particolarmente misurata sulle esigenze di un mercato globale
Venezia luogo unico: l’opportunità di frequentare una città unica al mondo per modalità
di vita, bellezza, offerta culturale e respiro internazionale
Servizi per gli studenti: la possibilità di disporre di una delle più importanti biblioteche
europee nel campo dell’architettura, della città e delle arti; di laboratori in cui lo studio
si unisce all’esperienza pratica, di sedi prestigiose e attrezzate, di un’assistenza competente.
Alta formazione: la presenza di un’offerta di lauree magistrali, master, corsi di
specializzazione e dottorati di alto livello per completare il proprio percorso formativo

Open Day e Open week: L’APPUNTAMENTO per entrare in contatto diretto
con la vita dell’ateneo: corsi, progetti, sedi e servizi, performance.
Lezioni d’estate: i direttori dei corsi di studio, i docenti e gli studenti già iscritti
offrono l’esperienza di una lezione tipo ed uno spazio di approfondimento.
Incontra i Talenti Iuav: spazi di incontro con i laureati Iuav che hanno ottenuto
premi e riconoscimenti in Italia e all’estero e hanno realizzato ottime performance
nel mondo del lavoro.
Colloqui individuali: momenti personalizzati per approfondire – con gli esperti
del servizio orientamento – contenuti e strumenti a sostegno dei percorsi formativi
S PA Z I O U N I V E R S I TÀ & T E R R I T O R I O
www.iuav.it/orienta-nel-territorio
Fiere e Saloni sull’Orientamento: è disponibile il calendario degli eventi
di orientamento nazionali cui partecipiamo
Universitaly: il portale del MIUR per accompagnare gli studenti nella scelta
del loro percorso di studi

