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Circolare n. 64 del 23 ottobre 2012  

Ai Docenti 
Agli studenti delle classi  
Quinte liceo Scientifico e Classico 

 
      Oggetto: Orientamento Universitario 
 

1) Università e Lavoro 
Si comunica che Mercoledì 21 novembre dalle ore 10.10 alle ore 12.00 si 

svolgerà in Auditorium un incontro con la dott.ssa Cristina Zanni di “Formaper”, 
azienda speciale della Camera di Commercio di Milano e Monza Brianza. Oggetto 
dell’incontro è la presentazione dei dati 2012 relativi a un’indagine pluriennale che 
monitora gli sbocchi occupazionali e le prospettive lavorative dei neolaureati. Saranno 
presentati sinteticamente i contratti di lavoro applicati e i settori di impiego, con 
riferimento agli elementi di debolezza presenti nell’attuale mercato del lavoro delle alte 
professionalità e agli indirizzi di laurea che presentano maggiori difficoltà occupazionali. 

Parteciperanno tutti gli allievi delle classi quinte liceo scientifico e liceo 
classico. 

I docenti in orario accompagneranno gli studenti e sorveglieranno la loro 
partecipazione per l’intera durata dell’incontro.  

2) Alpha Test 
Si comunica che Mercoledì 21 novembre dalle ore 14.30 alle 16.30 si 

svolgerà in Auditorium il questionario psicoattitudinale “Sestante Università” del 
Centro Alpha Test di Milano, interamente finanziato dall’ Università “C. Cattaneo” di 
Castellanza, che ne curerà anche la somministrazione. Parteciperanno gli studenti delle 
classi quinte liceo scientifico e liceo classico che si iscriveranno entro il 12 
novembre collegandosi al sito dell’ Università “C. Cattaneo”.  
Procedura: gli studenti dovranno connettersi alla pagina 
http://www.liuc.it/orientamento ,selezionare l'area "Test Psicoattitudinale" e compilare il  
Modulo di registrazione. Successivamente  riceveranno una mail di conferma contenente 
un link da cliccare per terminare la registrazione; si aprirà quindi una pagina di 
ringraziamento per la conferma e contestualmente verrà inviata via mail una password 
per rientrare nel sito. 
Il giorno prima del test l’Università invierà agli studenti iscritti una mail di promemoria. 
Dopo lo svolgimento dei test, gli studenti riceveranno una mail con le istruzioni per 
accedere al sito dell’ Università “C. Cattaneo” (LIUC), fare login e, tramite l'identificativo 
del test, trovare un link al file Pdf del  profilo di orientamento personale.  

La docente referente      Il dirigente scolastico 
Prof.ssa Rita Lucchini     Bortolino Brunelli 

 


