
 

Da: alessandro.cavallini@naba.it
Oggetto: orientamento NABA
Data: 19/10/2022 16:29:46

Buongiorno, mando questa mail all’attenzione del referente per l’orientamento in uscita in modo da tenerci in contatto per
l’orientamento in uscita.
anche quest’anno NABA - Nuova Accademia di Belle Arti  sta organizzando diversi incontri di Orientamento presso Licei e Istituti
SARDI per supportarvi nell’attività di orientamento e offrire un reale servizio qualitativo ai ragazzi in fase di uscita.
NABA è un’accademia legalmente riconosciuta dal MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) e conferisce diplomi
accademici equipollenti alle lauree di primo e di secondo livello. 
L’offerta formativa comprende Corsi triennali, Bienni specialistici e Master nelle aree di:

Design - Graphic Design and Art Direction

 Cinema e animazione – Scenografia – Creative Technologies

Fashion and Textile Design - Arti Visive 
Vi proponiamo quindi
- un incontro di orientamento della durata di circa un’ora da svolgere durante la mattinata o il pomeriggio, strutturato in due
parti: la prima verterà sulla presentazione delle figure professionali e la seconda sulla presentazione dell’Accademia e della sua
struttura.
L’incontro di orientamento può essere inserito all’interno del progetto PCTO e può essere svolto sia online che in presenza .
 
Il nostro orientatore si troverà già sul territorio dal 19 al 22  novembre.
 
In attesa di un gentile riscontro in merito, la prego di non esitare a contattarci per eventuali chiarimenti.
la ringrazio per l’attenzione. 
Un cordiale saluto
 
Alessandro
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Le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate e confidenziali ed è vietata la diffusione in qualunque modo eseguita.
Qualora Lei non fosse la persona a cui il presente messaggio è destinato, la invitiamo ad eliminarlo e a non leggerlo,
dandocene gentilmente comunicazione a privacy@naba-da.com
The information contained in this message and any attachments is confidential and may also be privileged.
If you are not the named recipient, please notify the sender immediately and  not disclose the contents to other people,
use it for any purpose, store or copy the message using any medium privacy@naba-da.com
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