
L’Ufficio Orientamento in ingresso Unimarconi è suddiviso per 
Facoltà e Corsi di Laurea per garantire competenze specifiche 
di esperti di settore e consulenze personalizzate sul piano 
didattico e motivazionale.
Visita il nostro sito alla sezione Futuro Studente e vieni a 
trovarci o contattaci alla mail 

orientamento@unimarconi.it

Per richiedere direttamente una prevalutazione 
registrati sul nostro sito o in alternativa scrivi alla mail
riconoscimentocfu@unimarconi.it 

Per scoprire se ci sono iniziative di tuo interesse, segui sul 
nostro sito www.unimarconi.it

il calendario degli Eventi in programma 

www.unimarconi.it

Dove siamo
Via Plinio,44 - Roma 00193

Contatti
orientamento@unimarconi.it
riconoscimentocfu@unimarconi.it



Cosa facciamo
Analisi dei fabbisogni formativi e delle competenze in 
ingresso, monitoraggio e incremento delle soft skills, 
valorizzazione delle risorse individuali e focus sulle reali 
aspettative per orientare la scelta del futuro studente in 
linea con i propri interessi.
Promuoviamo workshop e seminari rivolti a comprendere 
le competenze più richieste nel mondo del lavoro e a 
sviluppare il proprio potenziale.
Elaboriamo gratuitamente prevalutazioni personalizzate 
prima dell’immatricolazione per ottenere il riconoscimento 
di crediti formativi universitari ed usufruire di un’eventuale 
abbreviazione della durata degli studi.

Quando lo facciamo
In ogni momento della vita professionale e formativa:
nelle fasi di transizione più delicate come il passaggio 
dalla scuola all’università o all’ingresso nella realtà 
accademica mai affrontata o abbandonata da tempo, 
seguendo la tua volontà di accrescimento professionale 
e formativo.

Come lo facciamo
Ponendoci da subito come riferimenti sia organizzativi 
che motivazionali, facilitatori del processo di scelta 
e di individuazione del giusto percorso. Siamo fonte 
di informazione sui corsi di studio e sugli sbocchi 
occupazionali.
Ti accompagniamo nella vita reale di un’università 
telematica con visite negli ambienti di attività 
accademica e di studio, riservando particolare attenzione 
alle innovative tecnologie di apprendimento online .

• flessibilità organizzativa

• personalizzazione del modello di apprendimento 

• centralità dello studente

• analisi di coerenza tra la professione svolta e studi affrontati

Intraprendere un corso di laurea è un passaggio fondamentale 
per progettare correttamente il tuo futuro accademico e 
professionale: ti offriamo quindi una serie di servizi e attività, 
già prima dell’iscrizione all’università.
Scegliere bene è importante perchè recenti dati nazionali 
rilevano che:

Tra le principali cause di questa decisione hanno un impatto 
preponderante:
• la propria condizione occupazionale e l’impegno in 

termini di tempo dedicato ad  attività professionali (tra 
il 40% e il 63% degli abbandoni) che rendono difficile 
il sostenimento di esami e la frequenza dei corsi agli 
studenti lavoratori

• l’errore nella scelta iniziale del percorso di studi (tra il 
10% e il 31% dei casi) per l’inadeguatezza o l’insufficienza 
dell’orientamento in ingresso.

Proprio per questo

I nostri obbiettivi:

oltre il 45% delle matricole nei primi tre anni 
non rinnova l’iscrizione,

il 56% non termina il percorso di studi.

45%

56%

Ottimizzare i tuoi sforzi

Farti prendere la decisione giusta

Realizzare i tuoi progetti

Farti risparmiare tempo

Siamo a tua disposizione!


