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Da: "Ufficio Servizi agli studenti - Orientamento e tutorato" <orienta@unipd.it>
Oggetto: comunicazione iniziativa di orientamento ONLINE - A Tu per Tutor
Data: Lun, 20 Aprile 2020 10:22 am
A: "GOIS00400N@istruzione.it" <GOIS00400N@istruzione.it>,"UDPC010005@istruzione.it"

<UDPC010005@istruzione.it>,"UDRI040009@istruzione.it"
<UDRI040009@istruzione.it>,"UDPS010008@istruzione.it"
<UDPS010008@istruzione.it>,"TSTD030007@istruzione.it"
<TSTD030007@istruzione.it>,"TSTE03000P@istruzione.it"
<TSTE03000P@istruzione.it>,"UDPS05000P@istruzione.it"
<UDPS05000P@istruzione.it>,"TSSD01000L@istruzione.it"
<TSSD01000L@istruzione.it>,"UDIS01800D@istruzione.it"
<UDIS01800D@istruzione.it>,"UDIS019009@istruzione.it"
<UDIS019009@istruzione.it>,"TSPS03000B@istruzione.it"
<TSPS03000B@istruzione.it>,"TSPC02000N@istruzione.it"
<TSPC02000N@istruzione.it>,"TSPM02000T@istruzione.it"
<TSPM02000T@istruzione.it>,"TSPS010006@istruzione.it"
<TSPS010006@istruzione.it>,"GOIS001006@istruzione.it"
<GOIS001006@istruzione.it>,"TSPS02000R@istruzione.it"
<TSPS02000R@istruzione.it>,"UDIS01200E@istruzione.it"
<UDIS01200E@istruzione.it>,"UDIS00900P@istruzione.it"
<UDIS00900P@istruzione.it>,"PNIS00300Q@istruzione.it"
<PNIS00300Q@istruzione.it>,"PNIS00200X@istruzione.it"
<PNIS00200X@istruzione.it>,"LEPC01000G@istruzione.it"
<LEPC01000G@istruzione.it>,"FGIS044002@istruzione.it"
<FGIS044002@istruzione.it>,"TAIS04300E@istruzione.it"
<TAIS04300E@istruzione.it>,"LEIS03100A@istruzione.it"
<LEIS03100A@istruzione.it>,"TAIS00600G@istruzione.it"
<TAIS00600G@istruzione.it>,"BAIS054008@istruzione.it"
<BAIS054008@istruzione.it>,"TAIS03600B@istruzione.it"
<TAIS03600B@istruzione.it>,"TAIS032004@istruzione.it"
<TAIS032004@istruzione.it>,"LEIS04300L@istruzione.it"
<LEIS04300L@istruzione.it>,"BAPC24000A@istruzione.it"
<BAPC24000A@istruzione.it>,"FGPS010008@istruzione.it"
<FGPS010008@istruzione.it>,"FGIS03700V@istruzione.it"
<FGIS03700V@istruzione.it>,"BAIS026004@istruzione.it"
<BAIS026004@istruzione.it>,"BRIS01400X@istruzione.it"
<BRIS01400X@istruzione.it>,"TAIS031008@istruzione.it"
<TAIS031008@istruzione.it>,"BAIS05300C@istruzione.it"
<BAIS05300C@istruzione.it>,"BATF230001@istruzione.it"
<BATF230001@istruzione.it>,"BAPC23000Q@istruzione.it"
<BAPC23000Q@istruzione.it>,"BAPC21000E@istruzione.it"
<BAPC21000E@istruzione.it>,"LEPM01000Q@istruzione.it"
<LEPM01000Q@istruzione.it>,"LEIS02700P@istruzione.it"
<LEIS02700P@istruzione.it>,"TAIS04200P@istruzione.it"
<TAIS04200P@istruzione.it>,"BATD220004@istruzione.it"
<BATD220004@istruzione.it>,"BAIS004007@istruzione.it"
<BAIS004007@istruzione.it>,"TAIS03300X@istruzione.it"
<TAIS03300X@istruzione.it>,"LEIS038005@istruzione.it"
<LEIS038005@istruzione.it>,"BAPM02000G@istruzione.it"
<BAPM02000G@istruzione.it>,"LEPC03000R@istruzione.it"
<LEPC03000R@istruzione.it>,"BAIS02800Q@istruzione.it"
<BAIS02800Q@istruzione.it>,"BRIS01700B@istruzione.it"
<BRIS01700B@istruzione.it>,"BAIS05200L@istruzione.it"
<BAIS05200L@istruzione.it>,"BATF26000R@istruzione.it"
<BATF26000R@istruzione.it>,"FGIS021009@istruzione.it"
<FGIS021009@istruzione.it>,"LEIS02900A@istruzione.it"
<LEIS02900A@istruzione.it>,"BAPM010001@istruzione.it"
<BAPM010001@istruzione.it>,"LEIS04900G@ISTRUZIONE.IT"
<LEIS04900G@ISTRUZIONE.IT>,"BRIS00800L@istruzione.it"
<BRIS00800L@istruzione.it>,"BAIS04900R@istruzione.it"
<BAIS04900R@istruzione.it>,"BRIS006001@istruzione.it"
<BRIS006001@istruzione.it>,"BAIS06400V@istruzione.it"
<BAIS06400V@istruzione.it>,"BAIS00200G@istruzione.it"
<BAIS00200G@istruzione.it>,"FGIS048009@istruzione.it"
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<FGIS048009@istruzione.it>,"LEIS04400C@istruzione.it"
<LEIS04400C@istruzione.it>,"FGIS023001@istruzione.it"
<FGIS023001@istruzione.it>,"TAIS02700L@ISTRUZIONE.IT"
<TAIS02700L@ISTRUZIONE.IT>,"LEIS00700D@istruzione.it"
<LEIS00700D@istruzione.it>,"BAIS039006@istruzione.it"
<BAIS039006@istruzione.it>,"BAPS060001@istruzione.it"
<BAPS060001@istruzione.it>,"BAIS063003@istruzione.it"
<BAIS063003@istruzione.it>,"BAIS02900G@istruzione.it"
<BAIS02900G@istruzione.it>,"BAIS042002@istruzione.it"
<BAIS042002@istruzione.it>,"BAIS03700E@istruzione.it"
<BAIS03700E@istruzione.it>,"BAPS05000A@istruzione.it"
<BAPS05000A@istruzione.it>,"LEIS02600V@istruzione.it"
<LEIS02600V@istruzione.it>,"LEIS046004@istruzione.it"
<LEIS046004@istruzione.it>,"LEIS039001@ISTRUZIONE.IT"
<LEIS039001@ISTRUZIONE.IT>,"FGIS04600N@istruzione.it"
<FGIS04600N@istruzione.it>,"LEIS02300B@istruzione.it"
<LEIS02300B@istruzione.it>,"TAIS037007@istruzione.it"
<TAIS037007@istruzione.it>,"TAPC040009@istruzione.it"
<TAPC040009@istruzione.it>,"BAIS068006@istruzione.it"
<BAIS068006@istruzione.it>,"BAIS05600X@istruzione.it"
<BAIS05600X@istruzione.it>,"TAIS008007@istruzione.it"
<TAIS008007@istruzione.it>,"LEIS04700X@istruzione.it"
<LEIS04700X@istruzione.it>,"BRRH01000Q@istruzione.it"
<BRRH01000Q@istruzione.it>,"BAIS05900B@istruzione.it"
<BAIS05900B@istruzione.it>,"LEIS016008@istruzione.it"
<LEIS016008@istruzione.it>,"BRRF010008@istruzione.it"
<BRRF010008@istruzione.it>,"BAIS013002@istruzione.it"
<BAIS013002@istruzione.it>,"BAIS069002@istruzione.it"
<BAIS069002@istruzione.it>,"LEIS02100Q@istruzione.it"
<LEIS02100Q@istruzione.it>,"BATD02000A@istruzione.it"
<BATD02000A@istruzione.it>,"BRTD01000T@istruzione.it"
<BRTD01000T@istruzione.it>,"BAIS06100B@istruzione.it"
<BAIS06100B@istruzione.it>,"LEIS017004@istruzione.it"
<LEIS017004@istruzione.it>,"BAIS041006@istruzione.it"
<BAIS041006@istruzione.it>,"LEIS033002@istruzione.it"
<LEIS033002@istruzione.it>,"FGRH060003@istruzione.it"
<FGRH060003@istruzione.it>,"BATD04000G@istruzione.it"
<BATD04000G@istruzione.it>,"FGIS052001@istruzione.it"
<FGIS052001@istruzione.it>,"LERH01000C@istruzione.it"
<LERH01000C@istruzione.it>,"TAIS024005@istruzione.it"
<TAIS024005@istruzione.it>,"BAIS06700A@istruzione.it"
<BAIS06700A@istruzione.it>,"FGIS01300A@istruzione.it"
<FGIS01300A@istruzione.it>,"FGRI020004@istruzione.it"
<FGRI020004@istruzione.it>,"FGIS01100P@istruzione.it"
<FGIS01100P@istruzione.it>,"BATL07000T@istruzione.it"
<BATL07000T@istruzione.it>,"BAPS11000R@istruzione.it"
<BAPS11000R@istruzione.it>,"BAIS05800G@istruzione.it"
<BAIS05800G@istruzione.it>,"LEIS04200R@istruzione.it"
<LEIS04200R@istruzione.it>,"LESL03000R@istruzione.it"
<LESL03000R@istruzione.it>,"BAPS080006@istruzione.it"
<BAPS080006@istruzione.it>,"LEIS01300R@istruzione.it"
<LEIS01300R@istruzione.it>,"BAPS39000B@istruzione.it"
<BAPS39000B@istruzione.it>,"BRIS01100C@istruzione.it"
<BRIS01100C@istruzione.it>,"TAIS04100V@istruzione.it"
<TAIS04100V@istruzione.it>,"BAPS150007@istruzione.it"
<BAPS150007@istruzione.it>,"BRIS00900C@istruzione.it"
<BRIS00900C@istruzione.it>,"BAPS030005@istruzione.it"
<BAPS030005@istruzione.it>,"BAIS05700Q@istruzione.it"
<BAIS05700Q@istruzione.it>,"BATH040009@istruzione.it"
<BATH040009@istruzione.it>,"LEIS012001@istruzione.it"
<LEIS012001@istruzione.it>,"TAIS03900V@istruzione.it"
<TAIS03900V@istruzione.it>,"LEIS04800Q@ISTRUZIONE.IT"
<LEIS04800Q@ISTRUZIONE.IT>,"BAPS04000Q@istruzione.it"
<BAPS04000Q@istruzione.it>,"FGTF13000C@istruzione.it"
<FGTF13000C@istruzione.it>,"BRIS00200N@istruzione.it"
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<BRIS00200N@istruzione.it>,"TAIS029008@istruzione.it"
<TAIS029008@istruzione.it>,"BAIS01600D@istruzione.it"
<BAIS01600D@istruzione.it>,"FGTD08000A@istruzione.it"
<FGTD08000A@istruzione.it>,"BATF060003@istruzione.it"
<BATF060003@istruzione.it>,"LEIS00600N@istruzione.it"
<LEIS00600N@istruzione.it>,"FGTD060005@istruzione.it"
<FGTD060005@istruzione.it>,"BARH04000D@istruzione.it"
<BARH04000D@istruzione.it>,"BAIS062007@istruzione.it"
<BAIS062007@istruzione.it>,"BARH01000N@istruzione.it"
<BARH01000N@istruzione.it>,"BARI05000G@istruzione.it"
<BARI05000G@istruzione.it>,"BARI040001@istruzione.it"
<BARI040001@istruzione.it>,"FGTD02000P@istruzione.it"
<FGTD02000P@istruzione.it>,"TAIS03400Q@istruzione.it"
<TAIS03400Q@istruzione.it>,"BAIS04400N@istruzione.it"
<BAIS04400N@istruzione.it>,"BARF010006@istruzione.it"
<BARF010006@istruzione.it>,"BRIS00300D@istruzione.it"
<BRIS00300D@istruzione.it>,"BAPS38000R@istruzione.it"
<BAPS38000R@istruzione.it>,"FGTD04000X@istruzione.it"
<FGTD04000X@istruzione.it>,"FGRH010002@istruzione.it"
<FGRH010002@istruzione.it>,"BAIS071002@istruzione.it"
<BAIS071002@istruzione.it>,"BAIS03600P@istruzione.it"
<BAIS03600P@istruzione.it>,"BAIS02400C@istruzione.it"
<BAIS02400C@istruzione.it>,"FGIS001004@istruzione.it"
<FGIS001004@istruzione.it>,"LEPS04000E@istruzione.it"
<LEPS04000E@istruzione.it>,"BAIS00700P@istruzione.it"
<BAIS00700P@istruzione.it>,"TAIS02100N@istruzione.it"
<TAIS02100N@istruzione.it>,"BAIS07300N@istruzione.it"
<BAIS07300N@istruzione.it>,"TAIS01200V@istruzione.it"
<TAIS01200V@istruzione.it>,"LEPS07000A@istruzione.it"
<LEPS07000A@istruzione.it>,"LEPS050005@istruzione.it"
<LEPS050005@istruzione.it>,"BATD21000D@istruzione.it"
<BATD21000D@istruzione.it>,"BAIS047005@istruzione.it"
<BAIS047005@istruzione.it>,"TAPC070005@istruzione.it"
<TAPC070005@istruzione.it>,"BRTF010004@istruzione.it"
<BRTF010004@istruzione.it>,"BATD13000T@istruzione.it"
<BATD13000T@istruzione.it>,"FGIS00800V@istruzione.it"
<FGIS00800V@istruzione.it>,"TAIS038003@istruzione.it"
<TAIS038003@istruzione.it>,"BRTF02000P@istruzione.it"
<BRTF02000P@istruzione.it>,"FGIS007003@istruzione.it"
<FGIS007003@istruzione.it>,"LEIS037009@istruzione.it"
<LEIS037009@istruzione.it>,"BAPC13000V@istruzione.it"
<BAPC13000V@istruzione.it>,"FGIS00300Q@istruzione.it"
<FGIS00300Q@istruzione.it>,"BAPC030002@istruzione.it"
<BAPC030002@istruzione.it>,"TAIS02800C@istruzione.it"
<TAIS02800C@istruzione.it>,"BAPC18000X@istruzione.it"
<BAPC18000X@istruzione.it>,"TAPS070008@istruzione.it"
<TAPS070008@istruzione.it>,"BAPC150004@istruzione.it"
<BAPC150004@istruzione.it>,"LEIS00200A@istruzione.it"
<LEIS00200A@istruzione.it>,"TAPC11000A@istruzione.it"
<TAPC11000A@istruzione.it>,"LEIS03400T@istruzione.it"
<LEIS03400T@istruzione.it>,"TAPC10000Q@istruzione.it"
<TAPC10000Q@istruzione.it>,"TAPS03000T@istruzione.it"
<TAPS03000T@istruzione.it>,"TAIS023009@istruzione.it"
<TAIS023009@istruzione.it>,"TAPM020008@istruzione.it"
<TAPM020008@istruzione.it>,"LEIS00100E@istruzione.it"
<LEIS00100E@istruzione.it>,"TARC05000G@istruzione.it"
<TARC05000G@istruzione.it>,"BAIS03100G@istruzione.it"
<BAIS03100G@istruzione.it>,"BRPM04000V@istruzione.it"
<BRPM04000V@istruzione.it>,"BAPS370006@istruzione.it"
<BAPS370006@istruzione.it>,"BAPS270009@istruzione.it"
<BAPS270009@istruzione.it>,"BRPM010003@istruzione.it"
<BRPM010003@istruzione.it>,"BAPS36000G@istruzione.it"
<BAPS36000G@istruzione.it>,"TATD08000P@istruzione.it"
<TATD08000P@istruzione.it>,"BAIS03200B@istruzione.it"
<BAIS03200B@istruzione.it>,"BRPS09000V@istruzione.it"
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<BRPS09000V@istruzione.it>,"BAIS033007@istruzione.it"
<BAIS033007@istruzione.it>,"FGPM010009@istruzione.it"
<FGPM010009@istruzione.it>,"BAPS24000D@istruzione.it"
<BAPS24000D@istruzione.it>,"BRPS030007@istruzione.it"
<BRPS030007@istruzione.it>,"LEIS011005@istruzione.it"
<LEIS011005@istruzione.it>,"LEIS01400L@istruzione.it"
<LEIS01400L@istruzione.it>,"BAPS09000R@istruzione.it"
<BAPS09000R@istruzione.it>,"BAPS07000G@istruzione.it"
<BAPS07000G@istruzione.it>,"BAPS200003@istruzione.it"
<BAPS200003@istruzione.it>,"BAIS046009@istruzione.it"
<BAIS046009@istruzione.it>,"BAPS12000B@istruzione.it"
<BAPS12000B@istruzione.it>,"BATD09000L@istruzione.it"
<BATD09000L@istruzione.it>,"FGIS00400G@istruzione.it"
<FGIS00400G@istruzione.it>,"FGTD010004@istruzione.it"
<FGTD010004@istruzione.it>,"LETD08000R@istruzione.it"
<LETD08000R@istruzione.it>,"BAIS04300T@istruzione.it"
<BAIS04300T@istruzione.it>,"LEIS003006@istruzione.it"
<LEIS003006@istruzione.it>,"LETE010002@istruzione.it"
<LETE010002@istruzione.it>,"BAPC04000L@istruzione.it"
<BAPC04000L@istruzione.it>,"TAIS02600R@istruzione.it"
<TAIS02600R@istruzione.it>,"BAPC01000R@istruzione.it"
<BAPC01000R@istruzione.it>,"FGPS08000E@istruzione.it"
<FGPS08000E@istruzione.it>,"LEPS01000P@istruzione.it"
<LEPS01000P@istruzione.it>,"FGPS040004@istruzione.it"
<FGPS040004@istruzione.it>,"BAPM05000B@istruzione.it"
<BAPM05000B@istruzione.it>,"LEPM050006@istruzione.it"
<LEPM050006@istruzione.it>,"BAPM04000R@istruzione.it"
<BAPM04000R@istruzione.it>,"BAPS02000E@istruzione.it"
<BAPS02000E@istruzione.it>,"LEPS03000X@istruzione.it"
<LEPS03000X@istruzione.it>,"FGPM05000Q@istruzione.it"
<FGPM05000Q@istruzione.it>,"BAPS01000X@istruzione.it"
<BAPS01000X@istruzione.it>,"FGPM03000E@istruzione.it"
<FGPM03000E@istruzione.it>,"NUTD090002@istruzione.it"
<NUTD090002@istruzione.it>,"NUTD010005@istruzione.it"
<NUTD010005@istruzione.it>,"CAIS02200N@istruzione.it"
<CAIS02200N@istruzione.it>,"CAIS026001@istruzione.it"
<CAIS026001@istruzione.it>,"SSIS00300L@istruzione.it"
<SSIS00300L@istruzione.it>,"NUIS01200G@istruzione.it"
<NUIS01200G@istruzione.it>,"SSPM010006@istruzione.it"
<SSPM010006@istruzione.it>,"CAPC09000E@istruzione.it"
<CAPC09000E@istruzione.it>,"CAIS00700G@istruzione.it"
<CAIS00700G@istruzione.it>,"SSPS040001@istruzione.it"
<SSPS040001@istruzione.it>,"CAIS00100L@istruzione.it"
<CAIS00100L@istruzione.it>,"CAPM02000C@istruzione.it"
<CAPM02000C@istruzione.it>,"SSPC07000N@istruzione.it"
<SSPC07000N@istruzione.it>,"SSIS00400C@istruzione.it"
<SSIS00400C@istruzione.it>,"SSSL030007@istruzione.it"
<SSSL030007@istruzione.it>,"CAPM04000N@istruzione.it"
<CAPM04000N@istruzione.it>,"CAIS01400P@istruzione.it"
<CAIS01400P@istruzione.it>,"SSSD020006@istruzione.it"
<SSSD020006@istruzione.it>,"CAPC06000P@istruzione.it"
<CAPC06000P@istruzione.it>,"SSIS02900R@istruzione.it"
<SSIS02900R@istruzione.it>,"CARI010002@istruzione.it"
<CARI010002@istruzione.it>,"SSIS01100G@istruzione.it"
<SSIS01100G@istruzione.it>,"SSTD010001@istruzione.it"
<SSTD010001@istruzione.it>,"CATD10000V@istruzione.it"
<CATD10000V@istruzione.it>,"CATD220001@istruzione.it"
<CATD220001@istruzione.it>,"NURH030008@istruzione.it"
<NURH030008@istruzione.it>,"NUIS007004@istruzione.it"
<NUIS007004@istruzione.it>,"CAIS024009@istruzione.it"
<CAIS024009@istruzione.it>,"CASL01000N@istruzione.it"
<CASL01000N@istruzione.it>,"ORIS00600Q@istruzione.it"
<ORIS00600Q@istruzione.it>,"SSIS01800A@istruzione.it"
<SSIS01800A@istruzione.it>,"NUPM03000G@istruzione.it"
<NUPM03000G@istruzione.it>,"SSIS027005@istruzione.it"
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<SSIS027005@istruzione.it>,"SSIS01600P@istruzione.it"
<SSIS01600P@istruzione.it>,"NUPS010009@ISTRUZIONE.IT"
<NUPS010009@ISTRUZIONE.IT>,"SSIS01700E@istruzione.it"
<SSIS01700E@istruzione.it>,"ORIS012003@istruzione.it"
<ORIS012003@istruzione.it>,"CAIS02700R@istruzione.it"
<CAIS02700R@istruzione.it>,"ORIS009007@istruzione.it"
<ORIS009007@istruzione.it>,"NUPC010006@istruzione.it"
<NUPC010006@istruzione.it>,"ORIS011007@istruzione.it"
<ORIS011007@istruzione.it>,"NUIS014007@istruzione.it"
<NUIS014007@istruzione.it>,"SSPC04000T@istruzione.it"
<SSPC04000T@istruzione.it>,"SSRH02000D@istruzione.it"
<SSRH02000D@istruzione.it>,"NUPS090006@istruzione.it"
<NUPS090006@istruzione.it>,"SSPC010002@istruzione.it"
<SSPC010002@istruzione.it>,"SSPC02000L@istruzione.it"
<SSPC02000L@istruzione.it>,"SSPS05000G@istruzione.it"
<SSPS05000G@istruzione.it>,"SSPS060006@istruzione.it"
<SSPS060006@istruzione.it>,"CAIS009007@istruzione.it"
<CAIS009007@istruzione.it>,"NUIS01600V@istruzione.it"
<NUIS01600V@istruzione.it>,"SSRH07000E@istruzione.it"
<SSRH07000E@istruzione.it>,"CATD020007@istruzione.it"
<CATD020007@istruzione.it>,"CAIS017006@istruzione.it"
<CAIS017006@istruzione.it>,"CAIS011007@istruzione.it"
<CAIS011007@istruzione.it>,"CARI04000T@istruzione.it"
<CARI04000T@istruzione.it>,"CATF04000P@istruzione.it"
<CATF04000P@istruzione.it>,"CAIS01600A@istruzione.it"
<CAIS01600A@istruzione.it>,"SSIS02400N@istruzione.it"
<SSIS02400N@istruzione.it>,"CATD23000G@istruzione.it"
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Gentilissime/i, 
 
l’Università di Padova ha il piacere di confermare anche per quest’anno 
l’iniziativa /*A Tu per Tutor*,/ un ciclo di *13* *INCONTRI INFORMATIVI* 
rivolti a studenti e studentesse di quarto e quinto anno della scuola 
secondaria**dedicati alle singole Scuole di Ateneo e ai rispettivi corsi 
di studio. 
 
Durante gli incontri, che saranno proposti a partire dal prossimo mese 
di maggio in *_VIDEOCONFERENZA_*, saranno fornite tutte le informazioni 
di carattere generale e pratico - /*modalità d'accesso, avvisi 
d'ammissione, servizi*/ - utili a supportare il passaggio dalla scuola 
all’Università, oltre alla possibilità di confrontarsi direttamente con 
i *TUTOR* dei diversi corsi di studio, per approfondire temi di 
interesse e curiosità. 
 
Tutte le informazioni e il link per la *_prenotazione obbligatoria_*, 
sono disponibili alla pagina unipd.it/a-tu-per-tutor 
<https://www.unipd.it/a-tu-per-tutor> 
 
Siamo a chiederVidi dare ampia diffusione della presente ai vostri 
studenti, affinché possano aderire, qualora interessati, all’iniziativa 
proposta. 
 
Ringraziando per la collaborazione, 
 
Ufficio Servizi agli studenti - Orientamento e tutorato 
Università degli Studi di Padova 
Direttrice dott.ssa Alessandra Biscaro 
Responsabile di Settore dott.ssa Silvia Preciso 
e-mail: orienta@unipd.it 
tel. 049 827 3312-3554-5036 
 
 
Ottocento anni di libertà e futuro 
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