
 

Da: orientamento.economiamanagement@unito.it
Oggetto: novembre 2022 - PORTE APERTE alla Scuola di Management ed Economia di UniTO
Data: 07/11/2022 08:30:49

Gentilissime, Gentilissimi,
 
nella speranza di fare cosa gradita, con la presente desideriamo segnalare che durante il mese di novembre 
2022 saranno previsti i seguenti incontri "Porte Aperte" di presentazione dei corsi di laurea triennali della 
Scuola di Management ed Economia dell'Università degli Studi di Torino.
 
Nello specifico:
 
Corsi di laurea in Economia e in Economia Aziendale - venerdì 18/11/2022, ore 17
prenotazione: è necessario prenotarsi tramite il form online entro il 16/11/2022
dove: in presenza presso l'Aula Jona della SME (corso Unione Sovietica, 218bis - Torino) e online su 
piattaforma Webex >> Accedi
informazioni: orientamento.economiamanagement@unito.it
 
 --------------------
Corso di laurea in Business & Management - martedì  22/11/2022, ore 16
prenotazione: è necessario prenotarsi tramite il form online
dove: in presenza presso l'Aula d'Onore della SAA (Via Ventimiglia, 115 - Torino ) e online su piattaforma 
Webex >> Accedi
informazioni: internationaldegrees.management@unito.it
 
--------------------
Corso di laurea in Management dell'Informazione e della Comunicazione Aziendale - mercoledì  23/11/2022, ore 16
prenotazione: è necessario prenotarsi tramite il form online entro il 21/11/2022
dove: in presenza presso l'Aula d'Onore della SAA (Via Ventimiglia, 115 - Torino ) e online su piattaforma 
Webex >> Accedi
informazioni: orientamento.saa@unito.it
 

Vi saremo grate se vorrete veicolare l'informazione alla vostra comunità studentesca del quarto e quinto 
anno.
 
Saluti cordiali,
 
Cristina Fracchia - Stefania Ottonello
Ufficio OTP (Orientamento, Tutorato, Placement) 
Scuola di Management ed Economia
Università degli Studi di Torino

C.so Unione Sovietica 218 bis - 10134 Torino – Italia

E-mail: orientamento.economiamanagement@unito.it 

Info: www.sme.unito.it
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