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Capire meglio gli studenti per
orientarli correttamente

EasyUniversity

Per evitare che i ragazzi scelgano
una strada sbagliata è necessario
che la scuola superiore faccia il
miglior orientamento possibile ma
anche che individui al meglio le
competenze e l’attitudine allo
studio, in modo da evitare che
nessuno perda del tempo per un
errore di scelta.
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L’importanza dell’orientamento è elemento strategico per un corretto percorso universitario
e deve iniziare prima dell’ultimo anno delle superiori
EasyUniversity
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Con EasyUniversity la scuola può diventare
succursale didattica universitaria
Diventare Succursale didattica?

Cosa comporta?

• Poter orientare meglio gli allievi nella scelta dello
studio per il loro futuro professionale

• Aderire alla convenzione come succursale didattica

• Agevolare i ragazzi con la possibilità di non
spostarsi dai propri territori di appartenenza
• Far risparmiare costi alle famiglie
• Essere sempre al fianco dei propri studenti
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• Predisporre un piano di orientamento già dalla terza
superiore
• L’orientamento viene svolto dal polo didattico senza
caricare attività sulla scuola

• La scuola deve solo fare attività divulgativa
• La iscrizioni vengono gestite dal polo didattico

• La scuola riceve un contributo non vincolato per
realizzare progetti per gli studenti
EasyUniversity
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Il progetto EasyUniversity, l’unione di due
anime
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La Scuola Superiore

L’Università Telematica

Dopo cinque anni solo la scuola superiore può avere la
maggior certezza delle capacità di uno studente e quindi al
meglio consigliarlo sugli sviluppi universitari

La scelta di una università telematica risponde a:

Conoscere pertanto i contenuti universitari può essere
grande supporto all’orientamento corretto.

Inoltre l’accordo non è vincolante ma è possibile orientare
lo studente su qualsiasi percorso universitario che la scuola
ritenga utile.

EasyUniversity

➢ Esigenza di risparmio delle famiglie

➢ Varietà dell’offerta formativa
➢ Possibilità di non essere obbligati a spostamenti
➢ Avere tutto, dai libri alle dispense, senza dover correre
a recuperare materiale
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L’università
telematica è più
aggregante e ti
permette
un’interazione
migliore
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I tempi li gestisci tu, scegli
le tue amicizie universitarie
ed interagisci con loro in
molti modi, anche quello
tradizionale.

EasyUniversity

6

EasyUniversity

20XX

Tutto il materiale a portata di
click

Le attività sono pianificate

Non perderai mai un
appuntamento

Hai tutto quello che ti serve per studiare
in un unico spazio sempre a disposizione

Non devi impazzire per pianificare le tue
attività, un tutor ti aiuta a realizzare e
gestire il tuo percorso

La piattaforma universitaria sarà la tua
migliore agenda, non perderai mai un
appuntamento

Raggiungere gli obiettivi sarà un
gioco da ragazzi

Non perderai anni di studio

EasyUniversity ti aiuta a centrare
gli obiettivi

Fare gli esami e raggiungere gli obiettivi
sarà più semplice di quello che pensi
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Rimanere fuori corso sarà quasi
impossibile

Il nostro progetto ti permetterà di
realizzare i tuoi sogni
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GRAZIE!
Fatti sentire, siamo qui per te

Segreteria didattica
Tel. 351-8886018 – 351-5220939
Mail direzione@cceditore.it

