
Vai al sito roma.unicatt.it e troverai le modalità di iscrizione.
Per ulteriori informazioni puoi anche telefonare allo 06 3015 5863 
o scrivere a berardina.frezza@unicatt.it

L’iscrizione è gratuita. 
I pasti in programma sono offerti dall’Università Cattolica.

Viaggi e pernottamenti sono a carico dei partecipanti. 

Si consiglia di contattare l’Agenzia viaggi Le ragazze Viaggi e Turismo 
tel. 06 3545 2386 - email manuela.rocchi@leragazzeviaggi.it
www.leragazzeviaggi.it per suggerimenti su hotel ed eventuali agevolazioni

L’Università Cattolica si fa carico della custodia dei partecipanti minorenni  
esclusivamente per gli eventi cadenzati con i rispettivi orari previsti dalla  manifestazione
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Giovedì 18 febbraio
Vivi il tuo Ateneo: dove, come e perché 
 14.30 Accoglienza dei partecipanti
 15.00 L’Università Cattolica del Sacro Cuore: le ragioni di una scelta
 16.00 Dalla scuola all’università: il punto di vista degli studenti 
 17.00 Studiare all’università: le competenze trasversali richieste
 20.00-21.00 Cena

Venerdì 19 febbraio
A lezione in Università Cattolica: sperimenta la didattica attiva 
 9.00  A lezione di Economia: “Eccellenza aziendale? 
  Questione di scelte e di persone”
 11.00 Team working con docenti e studenti universitari di Economia
 13.30 Pranzo
 14.30 A lezione di Economia: presentazione dei team work e de-briefing
 16.30 Visita al campus di Roma
 17.30 Sviluppa le tue abilità: Team game
 20.00-21.00 Cena

Sabato 20 febbraio
Uno sguardo al futuro: entrare…

…all’università 
 9.00 Il TIEC. Simulazione del Test d’Ingresso alla Facoltà di Economia
 9.00 “Spazio genitori e accompagnatori”. Studiare all’Università Cattolica: 
  i servizi e le agevolazioni economiche

… nel mondo del lavoro
 11.30 I cambiamenti in atto nel mondo del lavoro, le figure professionali 
  emergenti e le possibilità future. 
  Tavola rotonda e testimonianze di esperti, professionisti 
  ed ex-allievi dell’Università Cattolica 
13.30-14.30  Pranzo e termine dell’iniziativa

Tutte le attività e i pasti si svolgono in aule e locali 
del Polo Universitario “Giovanni XXIII”, salvo dove diversamente indicato


