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Testo email

Al responsabile dell'orientamento in uscita

Gentile Responsabile,
mi presento, sono Federico Gottardo e per IUSVE (Istituto Universitario Salesiano Venezia e
Verona) coordino il servizio di orientamento allo studio.

Sperando di far cosa gradita, le segnalo che in questo momento delicato, abbiamo pensato di
preparare una pagina web volta a orientare eventuali interessati nella variegata offerta che il
mondo universitario propone.

In questa pagina è possibile, pertanto, visualizzare non solo l'offerta formativa IUSVE per l'A.A.
2020-21 ma anche la presentazione di ciascun Corso di laurea afferente ai nostri tre
Dipartimenti di Comunicazione, Pedagogia e Psicologia. Sarà possibile, inoltre, scaricare una
pratica brochure informativa e riepilogativa.

Tale pagina web non prevede alcuna registrazione e/o compilazione di dati personali ed è
liberamente consultabile anche da genitori e docenti.
Essa ha, infatti, come unico scopo quello di fornire spunti di riflessione che aiutino tutti gli
interessati a realizzare le proprie aspirazioni e i propri sogni.

Di seguito riporto il link: http://openday.iusve.it/esterni.html

Resto a disposizione per ulteriori chiarimenti
Cordiali saluti

Federico Gottardo
Responsabile rapporti con il territorio
Responsabile attività studenti e Pastorale universitaria

f.gottardo@iusve.it

Istituto Universitario Salesiano Venezia - Verona
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mailto:f.gottardo@iusve.it


via dei Salesiani, 15
30174 Venezia Mestre
_________________________________________
CONFIDENTIALITY DISCLAIMER 
Le informazioni contenute nella presente e-mail, compresi gli eventuali allegati, possono avere natura riservata, confidenziale e sono da considerarsi
esclusivamente rivolte al destinatario. Le opinioni espresse possono non rappresentare una policy ufficiale, bensì un’opinione personale del creatore del
documento. Qualora abbiate ricevuto la presente e-mail per errore, siete pregati di darne comunicazione al mittente mediante e-mail di riscontro e di
cancellarla dal vostro sistema. Dovrete astenervi dal riprodurre, distribuire, conservare, ritrasmettere, utilizzare o altrimenti divulgare il contenuto della
presente e-mail nei confronti di chiunque. Ci riserviamo il diritto di monitorare tutte le comunicazioni e-mail attraverso i nostri network interni ed esterni.
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