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Testo email

Alla c.a. dei Referenti per l'Orientamento in Uscita
 
Gentilissimi, buongiorno.
 
Con la presente vi ricordiamo che ai seguenti link è possibile visualizzare gli Open day
virtuali realizzati dal Dipartimento di Architettura dell’Università di Ferrara, relativi al Corso di
Laurea Magistrale in Architettura (https://www.youtube.com/watch?v=RpROJ_uWuG8) e
a l Corso di Laurea Triennale in Design del Prodotto
Industriale (https://www.youtube.com/watch?v=t-erDX6D5fo).
 
Contestualmente, è stato predisposto un GoogleForm dedicato, disponibile e accessibile da tutti
al seguente link - https://forms.gle/UCRU9KuorBSPtUqB9, con il quale gli studenti, una volta
visionato il video, potranno, previa registrazione via email, formulare eventuali quesiti ai quali
riceveranno risposta da parte dei docenti di riferimento.
 
Infine, vi segnaliamo la possibilità di organizzare su appuntamento e per gruppi di massimo 10-
15 persone, degli incontri online dedicati, rivolti a chiarire eventuali dubbi in materia di
orientamento.
Se interessati, vi chiediamo di raccogliere i recapiti email del gruppo o dei gruppi di studenti e
trasmetterceli al presente indirizzo mail (e, in copia, al Prof. Fabio Conato – Delegato
all’Orientamento e al Tutorato del Dipartimento di Architettura – fabio.conato@unife.it) in modo
da poter fissare la data e comunicarvi il link per il collegamento (che avverrà
tramite GoogleMeet).
 
Rimanendo a disposizione per ogni chiarimento si rendesse necessario, vi ringraziamo per la
collaborazione nell’assicurare alla presente comunicazione la massima diffusione e porgiamo
cordiali saluti.

Valentina Frighi
Architect, MSc.
--------------------------------------------------------------------
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