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Oggetto: Orientamento in Uscita – Open Day – ISIA Firenza
Si comunica ISIA Firenze in data 6 aprile alle ore 10.30 indice il primo open day in presenza per l’anno
accademico 2022/2023 per conoscere i corsi triennali in Design del Prodotto e della Comunicazione.
L’ISIA di Firenze, Istituto Superiore per le Industrie Artistiche, è un istituto pubblico di livello universitario
inserito nel comparto AFAM – Alta Formazione Artistica e Musicale – del Ministero dell’Università e della
Ricerca. ISIA si occupa di design nel senso più ampio del termine, e propone un’offerta formativa di primo e
secondo livello (triennio di base e biennio di specializzazione) in Design del prodotto e della comunicazione.
L’Istituto, fondato nel 1975 con l'intento di formare nuove generazioni di professionisti designer, è una scuola
moderna, la cui attività è da sempre tesa all'innovazione, al confronto e alla diffusione della cultura
nell'ambito del design italiano e del Made in Italy.
La giornata sarà così organizzata:
• Ore 10.30 – 13.00: Apertura e saluti del Direttore, Presentazione di ISIA Firenze e del corso triennale;
sessione per le domande e gli interventi degli allievi e delle allieve interessati.
• Ore 13.00 – 14.30: pausa pranzo;
• Ore 14.30: visita guidata alla sede ISIA.
Durante l’open day, sarà illustrato il modello didattico ISIA Firenze, i piani di studio e le procedure di
ammissione.
Sarà inoltre possibile ricevere informazioni sulle opportunità lavorative di cui potrà avvalersi ogni allievo, al
termine del corso di laurea triennale.
Per poter partecipare è necessario compilare il form online, disponibile al seguente link.
Per maggiori informazioni si rimanda al seguente link.
Si precisa che, come da Circolare n°50 del 04/10/2021, la partecipazione ad una o più giornate di
Orientamento non può superare le quattro giornate complessive e che l’assenza non sarà computata:
• previa compilazione del FORM, disponibile sulla pagina di Orientamento in Uscita del Sito Web del
nostro Istituto;
• dopo l’invio dell’attestato rilasciato dall’organizzazione dell’iniziativa e relativo al giorno di effettiva
partecipazione all’indirizzo mail labriolaorienta@liceolabriola.edu.it.
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