
 

Da: vacchi@unipv.it
Oggetto: Alla cortese attenzione del responsabile Orientamento in Uscita
Data: 19/04/2022 17:18:24

oggetto: Stage Ingegneria 2022 e PCTO Elettronica (21-30 giugno 2022)

Buongiorno
sono Carla Vacchi, docente della Facoltà di Ingegneria dell'Università degli Studi di Pavia.
Ogni anno a giugno al termine delle scuole svolgiamo attività dedicate agli studenti delle classi quarte.
Sono previste presentazioni dei docenti su argomenti di attualità e sulle attività di ricerca dei Dipartimenti
che afferiscono alla Facoltà, e alcune attività di laboratorio.
Le attività seminariali sono previste in presenza e in remoto, le attività di laboratorio a discrezione dei
relatori.
Tutti i docenti saranno disponibili al termine delle singole attività per le domande poste dai partecipanti.
Illustreremo anche le opportunità di studio d'eccellenza offerte dalle strutture di alta formazione presenti in
città.

Questa è la seconda call sui posti residui, per i quali il termine è il 31/5 pv
Mi auguro che il mantenimento di parte delle attività in forma remota permetta la fruizione anche agli
studenti lontani dalla nostra sede.

Le attività sono fruibili da parte degli studenti interessati in questi termini:
1) iscrizione libera dello studente alle attività (solo in remoto) con attestazione di partecipazione (scrivere a
stageingegneria@unipv.it)
2) iscrizione alle attività dello STAGE (in presenza o in remoto) con convenzione università-scuola e firma
progetto formativo secondo quanto descritto alla pagina
    https://orienta.unipv.it/scegli/scopri-unipv/con-le-scuole/servizio/stage-estivi, con attestazione di
partecipazione (scrivere a stageingegneria@unipv.it)
3) iscrizione alle attività PCTO Elettronica@UniPV40 e Wwomen4electronics, con convenzione università-
scuola e firma patto formativo secondo quanto descritto alla pagina
    https://orienta.unipv.it/scegli/scopri-unipv/attivita-con-le-scuole/pcto-percorsi-le-competenze-trasversali-e-
lorientamento e
    e  https://ondivaghiamo.unipv.it/pcto/ (scrivere a ondivaghiamo@unipv.it), con giudizio finale e
attestazione ore PCTO

Tutte le attività sono adeguate alla fruizione da parte di studenti, anche non specificatamente di indirizzo.
Tutte le attività sono fruibili liberamente dai docenti sia in presenza sia in remoto (scrivere a
ondivaghiamo@unipv.it)

Il calendario stage (in fase di definizione) è disponibile al link 
https://drive.google.com/file/d/1B1pChQb9Dxs8mLIDBwfBDO3yS7qYvxqO/view?usp=sharing 
Il calendario PCTO (in fase di definizione) è disponibile al link  https://drive.google.com/file/d/1Y-zWCi-
fQanVfZqx_BmZUyGob9KPMEkx/view?usp=sharing 

Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento, porgo i miei più cordiali saluti

Carla Vacchi
--

Carla Vacchi
Ricercatore Universitario
Docente INGINF01 (Elettronica)
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via Ferrata 5 - 27100 Pavia (Italia)
T. 0382985216
http://www.unipv.it/vacchi
https://www.facebook.com/ondivaghiamo |  https://www.instagram.com/ondivaghiamo/

  

mailto:stageingegneria@unipv.it
https://orienta.unipv.it/scegli/scopri-unipv/con-le-scuole/servizio/stage-estivi
mailto:stageingegneria@unipv.it
https://orienta.unipv.it/scegli/scopri-unipv/attivita-con-le-scuole/pcto-percorsi-le-competenze-trasversali-e-lorientamento
https://ondivaghiamo.unipv.it/pcto/
mailto:ondivaghiamo@unipv.it
mailto:ondivaghiamo@unipv.it
https://drive.google.com/file/d/1B1pChQb9Dxs8mLIDBwfBDO3yS7qYvxqO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Y-zWCi-fQanVfZqx_BmZUyGob9KPMEkx/view?usp=sharing
http://maps.google.com/?q=via+Ferrata+5+27100+Pavia+%28Italia%29
tel:0382985216
http://www.unipv.it/vacchi
https://www.facebook.com/ondivaghiamo
file:///tmp/ https://www.instagram.com/ondivaghiamo/



