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Alla cortese attenzione del Dirigente e del Responsabile per l’orientamento  in uscita
 
Spett.le Istituto,
 
In vista dell’apertura delle iscrizioni per il Corso di Laurea in Valorizzazione e Tutela dell’Ambiente e del
Territorio Montano, il polo d’Eccellenza “Università della Montagna – UNIMONT”, sede di Edolo
dell’Università degli Studi di Milano sta organizzato delle attività di orientamento per presentare la
propria offerta formativa.
Iniziative e proposte di orientamento
Il polo UNIMONT sta organizzando degli incontri di presentazione rivolti alle classi 4° e 5° per
scoprire la nostra realtà a 360°: dalla didattica specifica, alla attività di ricerca, ai processi di
collaborazione con gli stakeholder. In tale occasione sarà anche possibile simulare una breve lezione
universitaria su una tematica di vostro interesse.
 
Al fine di far conoscere il polo di Edolo e le sue numerose iniziative, abbiamo realizzato una locandina
contenente tutte le informazioni utili per i futuri studenti: dall’Open Day, alla raccolta di
testimonianze, ad un gruppo WhatsApp per le future matricole. 
Chiediamo vostra collaborazione nella divulgazione di tale materiale a tutti i vostri studenti.
 
Il polo UNIMONT organizza numerose iniziative seminariali (www.unimontagna.it/servizi/prodotti-e-servizi-
multimediali/), a partecipazione libera anche a distanza, che offrono un’opportunità unica di entrare in
contatto con l’”ecosistema dell’innovazione” della montagna. Questi seminari sono registrati e resi
disponibili on-demand gratuitamente e sono un’ottima opportunità per approfondire le attività integrative
del polo.
Corso di Laurea in Valorizzazione e Tutela dell’Ambiente e del Territorio Montano
Il Corso ha lo scopo di fornire buone conoscenze nei settori agro-forestale e ambientale montano
per facilitare processi di innovazione e promozione dello sviluppo sostenibile e delle nuove attività, anche
nell’ambito della “green economy”. Tutto ciò attraverso strategie e approcci basati sull’ottimizzazione,
valorizzazione e gestione dei prodotti e dei servizi specifici, inclusi quelli eco-sistemici.  Il profilo
professionale formato è quello di uno specialista del sistema montano , capace di individuarne le risorse
naturali, agro-ambientali, territoriali specifiche al fine di valorizzarle in processi produttivi tradizionali e
innovativi, sostenibili e di qualità, in un’ottica multifunzionale.
 
Nel caso in cui foste interessati ad accogliere questa opportunità, vi preghiamo di contattarci al
n. 02/50330500 o tramite e-mail all’indirizzo corso.edolo@unimi.it.
 
Rimanendo a disposizione per ulteriori informazioni porgiamo distinti saluti
 
Segreteria

Università degli Studi di Milano
Sede di Edolo
Via Morino, 8 - 25048 Edolo (BS)
Tel. 02 50330515
E-mail unimont@unimi.it
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