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Orientamento in uscita 

SITI DI INTERESSE 

Se vuoi proseguire gli studi 

Orientamento  

a) Organizzazione di campus per l’orientamento  Universitario 

http://www.salonedellostudente.it/ 

b) Sito del Politecnico di  Milano  

dedicato all’orientamento in ingresso: Indicazioni sui TOLs, possibilità di scaricare i testi di 

preparazione ai test, sportello di orientamento, ecc. 

http://www.poliorientami.polimi.it/ 

c) Sito del COR ( centro orientamento) dell’Università di  Pavia 

http://cor.unipv.eu/site/home.html 

 

Test di ingresso 

 a) OLC (Test On Line CISIA) 

Informazioni sui test on-line da sostenere per iscriversi al primo anno di molti corsi di 

laurea. Il test può avere solo valore orientativo o essere utilizzato ai fini di accesso per 

alcuni corsi di laurea  a numero programmato locale. 

http://tolc.cisiaonline.it/ 

b) ALPHATEST 

Archivio dei test di ammissione 

http://www.alphatest.it/ 

c) Sito per accedere ai MOOCs ( corsi on line gratuiti) di preparazione ai test, previa 

registrazione 

www.pok.polimi.it 

d) Pagina dedicata all’ orientamento dell’ Università degli Studi di Milano 

Bicocca 

http://www.unimib.it/go/183871592/Home/Italiano/Studenti/Studenti/Orientamento/Per-chi-

si-vuole-iscrivere 
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Università 

a) SITO del MIUR con indicazioni sulle sedi universitarie e i corsi attivati 

http://www.universitaly.it/ 

b) Home page Università degli Studi di Pavia 

http://www.unipv.eu/site/home.html 

c) Home page Università degli Studi di Milano Bicocca 

http://www.unimib.it/go/101/Home/Italiano 

d) Home page Università degli Studi di Milano 

http://www.unimi.it/ 

e) Home page  IULM Libera università di Lingue e comunicazioni 

http://www.iulm.it/ 

f) Home page Università Cattolica sedi Milano, Brescia, Piacenza-Cremona e Roma 

http://www.unicatt.it/ 

g) Home page Università Bocconi Milano 

http://www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/Bocconi/SitoPubblico_IT/Albero+di+navigazion

e/Home/ 

h) Home page Humanitas University 

Corsi di Medicina ( in lingua inglese) e  infermieristica  

http://www.hunimed.eu/ 

i) Home  page Libera Università "Vita Salute San Raffaele" MILANO  

Filosofia, Medicina e Psicologia 

http://www.unisr.it/ 

l) Home page Università di Brescia 

http://www.unibs.it/ 

m) Home page Università  degli studi Insubria (Varese - Como) 

http://www4.uninsubria.it/on-line/home.html 
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Istituti Tecnici  Superiori 

a) Informazioni sugli Istituti Tecnici Superiori 

Caratteristiche dei corsi, titolo rilasciato, modalità di iscrizione 

http://www.indire.it/its/ 

Se vuoi accedere al mondo del lavoro 

a) Curriculum vitae  

Sito da cui è possibile scaricare il modello e le istruzioni per compilare il CV 

https://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculum-vitae 

b) Sito della Regione Lombardia 

Nella sezione Cittadini –Lavoro-Trovare lavoro  è possibile accedere alla BorsaLavoro 

dove è possibile consultare le offerte della Bacheca annunci e inserire il proprio 

curriculum. 

http://www.regione.lombardia.it/ 
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