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Sito Web 
 
Oggetto: Orientamento in Uscita – Let’s Talk About the Future 
 
 
Si comunica che domenica 27 Novembre 2022 presso il The Space Cinema Moderno di Roma si terrà l’evento  
Let's Talk About the Future. 
 
L'evento consiste in una presentazione dei programmi di laurea triennale di H-FARM College e 
dei corsi in ambito di computer grafica, visual art e coding delle scuole di BigRock e BigWave.  
Questi istituti privati, situati vicino a Venezia, si sono distinti negli ultimi anni per l'insegnamento delle 
materie più all'avanguardia nell’ambito digitale attraverso metodologie didattiche basate sull'approccio 
pratico. 
 
Tutte le informazioni sull'evento e la possibilità di registrarsi sono disponibili a questo link.  
 
In allegato la locandina.  
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https://www.h-farm.com/it/campus/eventi/lets-talk-about-future-roma
https://www.h-farm.com/it/education/college
https://www.bigrock.it/
https://bigwaveschool.it/
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-lets-talk-about-future-open-day-on-tour-464154286967


L'evento consiste in una presentazione dei programmi di laurea triennale di H-FARM College e dei corsi in ambito di computer grafica, 
visual art e coding delle scuole di BigRock e BigWave.  
Questi istituti privati, situati vicino a Venezia, si sono distinti negli ultimi anni per l'insegnamento delle materie più all'avanguardia nel ambito 
digitale attraverso metodologie didattiche basate sull'approccio pratico. 
 

Tutte le informazioni sull'evento, e la possibilità di registrarsi gratuitamente sono disponibili a questo link 
 

Potrebbe essere questa un buona occasione per i vostri alunni di venire a contatto con questa realtà, anche in vista della scelta del percorso 
da intraprendere dopo la scuola superiore.  
Le chiederei quindi se possibile di inoltrare questa comunicazione ai vostri alunni in modo da rendere nota l'iniziativa.  
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