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Roma, 12 mar. (askanews) – Torna anche quest’anno l’appuntamento di Euroma2 dedicato 

all’orientamento universitario dei ragazzi delle classi quarte e quinte superiori in procinto di 

decidere il proprio futuro percorso di studi. Da mercoledì 14 a sabato 17 marzo, saranno quattro le 

giornate d’incontro con oltre 30 tra Università e Accademie che si presenteranno ai futuri studenti 

illustrando i corsi di laurea, le date dei test di ingresso, le proprie strutture, il corpo docente e 

naturalmente, i futuri sbocchi lavorativi. Un’occasione davvero imperdibile per sciogliere dubbi e 

raccogliere informazioni indispensabili per una scelta responsabile e oculata che inciderà sul 

proprio futuro.  

Negli anni, l’iniziativa ha visto il coinvolgimento di importanti Atenei, contando su una sempre 

crescente partecipazione di studenti e famiglie che hanno potuto visitare i desk informativi delle 

università per la prima volta tutte riunite in un’unica piazza. Le postazioni saranno aperte e 

consultabili dalle ore 9.00 alle ore 19.30, con docenti e studenti universitari che illustreranno il 

metodo didattico e le opportunità offerte dai propri atenei.  

Euroma2 porta nella sua Galleria più di trenta realtà universitarie del territorio, accostate ad atenei 

d’eccellenza di altre regioni d’Italia, atte ad ampliare il più possibile l’offerta, la visione e il 



panorama di occasioni per i nostri ragazzi. Un evento pensato per agevolare il contatto degli 

studenti con le strutture universitarie in base non soltanto alle loro esigenze, ma anche e soprattutto 

ai loro specifici interessi, inclinazioni e attitudini.  

Il successo riscosso nelle precedenti edizioni ha visto incrementare le adesioni di sempre più atenei, 

che nello spazio messo a disposizione da Euroma2 hanno individuato la sede ideale per incontri, 

dialoghi e riflessioni. L’intento è infatti quello di intercettare i giovani in un luogo che amano 

frequentare nel tempo libero, per fornire loro una visione completa dell’offerta formativa proposta 

dalle principali Università e Accademie.  

I giorni dedicati all’orientamento universitario costituiscono un’opportunità importante per le tante 

scuole che decideranno di partecipare all’iniziativa, e per i ragazzi che avranno l’opportunità di 

scegliere consapevolmente gli indirizzi di studio a loro più confacenti.  

Euroma2, Scuole Superiori e Università, insieme per centrare un obiettivo importante: orientare i 

ragazzi sul percorso universitario da intraprendere, tenendo conto delle inclinazioni personali e 

delle esigenze in risposta a un mercato del lavoro sempre più diversificato e competitivo.  

L’articolo su “Leggo” anche in versione cartacea del 14 Marzo 
 

https://www.leggo.it/pay/roma_pay/scegliere_la_facolta_al_centro_commerciale-3604628.html 

 

 
 

Scegliere la facoltà? Al centro commerciale  

Non solo shopping, nel tempio degli acquisti da oggi si fa anche orientamento. Parte l'iniziativa del 

centro commerciale Euroma2 dedicata all'orientamento universitario dei ragazzi delle classi quarte e 

quinte di scuola superiore.  

Gli incontri andranno avanti fino a sabato, con quattro giornate in cui interverranno oltre 30 tra 

Università e Accademie per presentarsi ai futuri studenti illustrando i corsi di laurea, le date dei test 

di ingresso, le proprie strutture, il corpo docente e gli sbocchi lavorativi. Negli anni l'iniziativa ha 

visto una sempre crescente partecipazione di studenti e famiglie che hanno potuto visitare i desk 

informativi delle università per la prima volta tutte riunite in un'unica piazza. Le postazioni saranno 

aperte e consultabili dalle 9 alle 19.30, con docenti e studenti universitari per illustrare il metodo 

didattico e le opportunità offerte dai propri atenei. Mancano infatti 100 giorni alla maturità, al via il 

20 giugno prossimo, e per i ragazzi dell'ultimo anno è già tempo di scelte per il futuro. L'intento 

dell'iniziativa di Euroma 2 è proprio quello di intercettare i giovani in un luogo che amano 

frequentare nel tempo libero, per offrire una visione completa dell'offerta formativa proposta dalle 

principali Università e Accademie. Tra i partecipanti ci saranno le università della Sapienza, Roma 

Tre e Tor Vergata, la Lumsa, la Cattolica del sacro Cuore, il Campus Bio-medico e l'università di 

Camerino. E ancora l'Accademia italiana, l'Aeronautica militare, l'Università del Foro Italico e Link 

Campus University.(L. Loi.) 

 

 

 

 



http://www.farodiroma.it/informazione-universitaria-a-euroma2-da-domani-oltre-30-universita-e-

accademie-presentano-i-programmi-didattici/ 

 

 

Torna anche quest’anno l’appuntamento di Euroma2 dedicato all’orientamento universitario dei 

ragazzi delle classi quarte e quinte superiori in procinto di decidere il proprio futuro percorso di 

studi. Da mercoledì 14 a sabato 17 marzo, saranno quattro le giornate d’incontro con oltre 30 tra 

Università e Accademie che si presenteranno ai futuri studenti illustrando i corsi di laurea, le date 

dei test di ingresso, le proprie strutture, il corpo docente e naturalmente, i futuri sbocchi lavorativi. 



Un’occasione davvero imperdibile per sciogliere dubbi e raccogliere informazioni indispensabili per 

una scelta responsabile e oculata che inciderà sul proprio futuro. 

Negli anni, l’iniziativa ha visto il coinvolgimento di importanti Atenei, contando su una sempre 

crescente partecipazione di studenti e famiglie che hanno potuto visitare i desk informativi delle 

università per la prima volta tutte riunite in un’unica piazza. Le postazioni saranno aperte e 

consultabili dalle ore 9.00 alle ore 19.30, con docenti e studenti universitari che illustreranno il 

metodo didattico e le opportunità offerte dai propri atenei. 

Euroma2 porta nella sua Galleria più di trenta realtà universitarie del territorio, accostate ad 

atenei d’eccellenza di altre regioni d’Italia, atte ad ampliare il più possibile l’offerta, la visione e il 

panorama di occasioni per i nostri ragazzi. Un evento pensato per agevolare il contatto degli 

studenti con le strutture universitarie in base non soltanto alle loro esigenze, ma anche e soprattutto 

ai loro specifici interessi, inclinazioni e attitudini. 

Il successo riscosso nelle precedenti edizioni ha visto incrementare le adesioni di sempre più atenei, 

che nello spazio messo a disposizione da Euroma2 hanno individuato la sede ideale per incontri, 

dialoghi e riflessioni. L’intento è infatti quello di intercettare i giovani in un luogo che amano 

frequentare nel tempo libero, per fornire loro una visione completa dell’offerta formativa proposta 

dalle principali Università e Accademie. 

I giorni dedicati all’orientamento universitario costituiscono un’opportunità importante per le tante 

scuole che decideranno di partecipare all’iniziativa, e per i ragazzi che avranno l’opportunità di 

scegliere consapevolmente gli indirizzi di studio a loro più confacenti. 

Euroma2, Scuole Superiori e Università, insieme per centrare un obiettivo importante: orientare i 

ragazzi sul percorso universitario da intraprendere, tenendo conto delle inclinazioni personali e 

delle esigenze in risposta a un mercato del lavoro sempre più diversificato e competitivo. 

 

http://www.romacomunica.it/euroma2-open-day-2018/  

 



 

Euroma2 open day 2018 – Per il terzo anno consecutivo, il centro commerciale di Roma sud, in 

zona Eur, ospita un evento dedicato all’orientamento scolastico. Infatti dal 14 al 17 marzo, dalle 

10.00, si svolgeranno presso Euroma2 Open Day 2018, quattro giorni di In-formazione 

universitaria. 

Le giornate di In-formazione universitaria saranno riservate agli studenti delle classi quarte e quinte 

superiori, alle prese con la scelta della carriera universitaria e non. 

30 università, numerose accademie e istituti di formazione saranno presenti all’evento, con una 

postazione dedicata, dove poter ottenere informazioni e consigli. 

Programmi formativi, modalità di iscrizione e ammissione, corsi in programmazione e sbocchi 

professionali saranno alcune delle informazioni che gli studenti potranno ottenere partecipando agli 

Euroma2 Open Day 2018. 

L’iniziativa in programma a Euroma2 è a ingresso libero e permetterà, dunque, agli studenti 

di avere un quadro completo dell’offerta formativa e universitaria. 

 
 

 



https://lazionauta.it/2018/03/ad-euroma2-per-lorientamento-universitario/ 

 

Dal 14 al 17 marzo 2018 a Roma, Euroma2 open day 2018, quattro giorni per prendere in mano 

il proprio futuro con la terza edizione di In-formazione universitaria gli open day  dedicati alla 

formazione universitaria. 

E’ giunta alla terza edizione la manifestazione di Euroma2 dedicata all’orientamento universitario. 

Il centro commerciale di Roma sud, in zona Eur, ospita l’evento dal 14 fino al 17 marzo.  Dalle 

10.00, si svolgeranno gli Open Day 2018, quattro giorni di In-formazione universitaria. 

Le giornate di In-formazione universitaria saranno riservate agli studenti delle classi quarte e quinte 

superiori, alle prese con la scelta della carriera universitaria e non. 

30 università, numerose accademie e istituti di formazione saranno presenti all’evento, con una 

postazione dedicata, dove poter ottenere informazioni e consigli. 

Programmi formativi, modalità di iscrizione e ammissione, corsi in programmazione e sbocchi 

professionali saranno alcune delle informazioni che gli studenti potranno ottenere partecipando 

agli Euroma2 Open Day 2018. 

L’iniziativa in programma a Euroma2 è a ingresso libero e permetterà, dunque, agli studenti di 

avere un quadro completo dell’offerta formativa e universitaria. 

Nella galleria del centro commerciale Euroma2 saranno, dunque, presenti per quattro giorni 

numerose accademie, università e istituti di formazione. L’obiettivo della manifestazione è quello di 

coinvolgere i ragazzi, alle prese con la decisione del proseguimento degli studi, fornendo loro tutte 

le informazioni di cui hanno bisogno. 

Durante gli Euroma2 open day 2018, infatti, non mancheranno dimostrazioni e attività, oltre alla 

possibilità di incontrare il personale degli istituti, a cui chiedere consigli e suggerimenti. 

Le giornate di informazione e orientamento universitario rappresentano, quindi, un momento 

fondamentale per i giovani studenti, per comprendere al meglio quale percorso intraprendere e 

quale sbocco professionale ottenerne. 

Un’opportunità per tutti gli studenti da non farsi sfuggire. Un modo semplice, in un luogo familiare 

e divertente, per conoscere l’offerta formativa e gli sbocchi professionali disponibili al momento nel 

mondo universitario. 

 



http://www.informagiovaniroma.it/studio-e-formazione/appuntamenti-e-iniziative/orientamento/in-

formazione-universitaria-2018 

 

Si tiene dal 14 al 17 marzo 2018 presso Euroma2 la terza edizione di In-formazione 

universitaria, 4 giorni interamente dedicati alla formazione universitaria patrocinati dalla Regione 

Lazio e da Roma Capitale. 

L'iniziativa ha lo scopo di promuovere la formazione e l'orientamento agli studi grazie alla presenza 

delle maggiori università ed accademie italiane. Sarà possibile chiedere informazioni sui corsi in 

programmazione e sulle modalità di iscrizione, oltre che sugli sbocchi occupazionali offerti dai 

programmi formativi. 

Ogni istituto, attraverso dei punti formativi dedicati, presenterà la propria offerta formativa e il 

personale sarà a disposizione dei ragazzi delle scuole superiori per orientamento e consulenze. 

Maggiori informazioni su accademie, università e scuole di formazione universitaria presenti sono 

consultabili sul sito Euroma2.it/in-formazione-universitaria. 

 

Informazioni 

Sito web: http://www.euroma2.it/it/category/notizie/eventi/ 

Parole chiave 

gratis a Roma Centro Commerciale Euroma2 orientamento post diploma 2018 in-formazione 

universitaria 

Ultimo aggiornamento 27/02/2018 

 

 

 

 



http://www.060608.it/it/eventi-e-spettacoli/manifestazioni/euroma2-open-day-2018.html 

 

 

 

Dal 14 al 17 marzo, dalle ore 10.00, appuntamento al centro commerciale Euroma2 per la terza edizione 

degli University Open Days di Euroma2, quattro giorni dedicati all’orientamento universitario, quattro 

giorni per prendere in mano il proprio futuro. 

 

Le giornate di In-formazione universitaria saranno riservate agli studenti delle classi quarte e quinte 

superiori, alle prese con la scelta della carriera universitaria e non. 30 università, numerose accademie e 

istituti di formazione saranno presenti all’evento, con una postazione dedicata, dove poter ottenere 

informazioni e consigli. 

 

Programmi formativi, modalità di iscrizione e ammissione, corsi in programmazione e sbocchi professionali 

saranno alcune delle informazioni che gli studenti potranno ottenere partecipando agli Euroma2 Open Day 

2018. 

L’iniziativa in programma a Euroma2 è a ingresso libero e permetterà agli studenti di avere un quadro 

completo dell’offerta formativa e universitaria. 

 

Nella galleria del centro commerciale Euroma2 saranno presenti per quattro giorni numerose accademie, 

università e istituti di formazione. L’obiettivo della manifestazione è quello di coinvolgere i ragazzi, alle 

prese con la decisione del proseguimento degli studi, fornendo loro tutte le informazioni di cui hanno 

bisogno. Non mancheranno dimostrazioni e attività, oltre alla possibilità di incontrare il personale degli 



istituti, a cui chiedere consigli e suggerimenti. 

 

Un’opportunità per tutti gli studenti da non farsi sfuggire. Un modo semplice, in un luogo familiare e 

divertente, per conoscere l’offerta formativa e gli sbocchi professionali disponibili al momento nel mondo 

universitario. 

Trenta Università e Accademie presenteranno le proprie attività in una postazione dedicata, l'elenco dei 

partecipanti al link: 

www.euroma2.it/wp-content/uploads/50x70_OpenDay_euroma2_2018-1.pdf 

 

 

http://www.edeamicis.com/WEB3/orienta/orientamento%20usci.htm  

 

 

 
 



Dal 14 al 17 Marzo 2018 il Centro commerciale Euroma2 ospiterà la terza edizione della 

Manifestazione "ln- Formazione Universitaria", al quale prenderanno parte diversi Atenei, 

Accademie e scuole di formazione universitaria. Non appena completa, Vi sarà comunicata la 

lista dei partecipanti. 

Ogni Istituto, attraverso dei punti espositivi dedicati, presenterà la propria Offerta Formativa e il 

personale sarà a disposizione dei ragazzi delle scuole superiori. 

  

I giorni della Manifestazione il Centro commerciale è aperto dalle 10.00 alle 21.00. 

 

 

 

 

 

http://it.geosnews.com/p/it/lazio/ad-euroma2-per-l-orientamento-universitario_19363655 

 

 

 

 
 

Dal 14 al 17 marzo 2018 a Roma, Euroma2 open day 2018, quattro giorni per prendere in mano il 

proprio futuro con la terza edizione di In-formazione universitaria gli open day dedicati alla 

formazione universitaria. E’ giunta alla terza edizione la manifestazione di Euroma2 dedicata 

all’orientamento universitario. Il centro commerciale di Roma sud, in zona Eur, ospita l’evento dal 

14 fino al 17... 

 

 

 

 


