
 
 

 

 

Cara professoressa/caro professore, 

sono Ersilia Menesini – docente di psicologia dello sviluppo presso l’Università di 

Firenze e delegata all’orientamento per l’ateneo fiorentino. 

Con alcuni di voi abbiamo collaborato in questi mesi per i progetti dell’Orientamento 

attivo  collegati al PNRR,  con la presente vorrei segnalarvi un momento importante 

dei nostri percorsi di orientamento che riguarda l’open day dell’Università di Firenze.  

La giornata,  dal  titolo  “Un giorno all'Università. Spazi e relazioni per costruire il 

nostro futuro", si terrà sabato 4 marzo 2023  presso il campus A (viale Morgagni, 

44)       raggiungibile con la tramvia dalla Stazione di S. Maria Novella, dalle ore 9 alle 13. 

E’ un appuntamento annuale dedicato all'orientamento per le future matricole, 

saranno allestiti i punti informativi delle Scuole, dei Corsi di laurea  e dei servizi 

dell'Ateneo. Saranno presenti gli "Student café", spazi per dialogare con i tutor delle 

Scuole e dei corsi di laurea e il servizio di Career counseling,  spazi con prenotazione 

specifica,  per riflettere sulle proprie scelte e scoprire la propria vocazione. In 

programma anche le "Prime lezioni di...", dalla prima lezione di Agraria, alla prima 

lezione di Studi umanistici e della formazione, di Ingegneria, Scienze matematiche, 

Scienze della Salute umana, Scienze Politiche, Giurisprudenza, Economia e 

Management, Architettura, Psicologia. Queste brevi lezioni saranno l'occasione per 

presentare ai futuri studenti i temi di insegnamento e di ricerca per ogni ambito 

disciplinare e immaginare possibili percorsi di crescita personale e professionale. 

Per partecipare è necessario prenotarsi attraverso la piattaforma Dialogo. 
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L’evento è volto a far conoscere l’offerta formativa dell’Ateneo e ad attivare contatti 

e relazioni per costruire un futuro di successo delle studentesse e degli studenti. 

Vi sarei grata se potete favorire la partecipazione di classi e singoli studenti della 

vostra scuola. 

 
In allegato il volantino dell’iniziativa e l’elenco delle lezioni in programma. 

Con cordialità 

Firenze, 15 febbraio 2023  

 

 

Ersilia Menesini 
 


