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Tornano gli appuntamenti con gli Open Day del TAM: vieni a trovarci! 
 

Appuntamento con l’ITS TAM-Tessile Abbigliamento Moda di Biella a SABATO 16 MARZO per il primo Open Day 
dell’anno, l’occasione per conoscere da vicino la nostra scuola e raccogliere tutte le informazioni sui corsi del 
prossimo biennio. 
 
Durante l’Open Day sarà possibile visitare la scuola, le aule e i laboratori, conoscere docenti e tutor, assistere a 
testimonianze speciali, partecipare a workshop tecnici e anche provare una simulazione del test d’ingresso. 
 
Nella stessa mattinata sarà naturalmente possibile effettuare la PREISCRIZIONE ai corsi del biennio 2019/2021, 
e iniziare un percorso di orientamento completamente GRATUITO comprendente: 

• colloqui informativi  
• incontri con tutor e docenti 
• tutoring personalizzato 
• simulazioni dei test d’ingresso e del colloquio di selezione 
• inviti agli eventi e agli appuntamenti istituzionali del TAM 

 
 

PROGRAMMA dell’OPEN DAY 
Sabato 16 marzo, dalle 10 alle 14 / Corso Pella 10, 13900 Biella 

 
H 10.00 Ritrovo  
  

H 10.15 Saluti, introduzione al TAM, visita della scuola e dei laboratori  
 

H 11.15 Pausa caffè presso la caffetteria dell’Accademia dello Sport, adiacente al TAM 
 

H 11.30 Francesco Ferraris, Presidente Giovani UIB, interviene sul rapporto aziende – ITS TAM, sugli stage in 
azienda e le opportunità di carriera nel settore tessile  
 

H 11.45 Patrizia Garzena, psicologa, interviene sulle modalità di selezione in ingresso: “Cosa devi sapere per 
partecipare al test di ingresso” 
 

H 12.15 Introduzione ai workshop laboratoriali pratici tenuti dai docenti tecnici del TAM 
 

Workshop 1 – Progettazione tessile con i proff. Alessandra Salino e Rossano Bisio 
Workshop 2 – Confezione sartoriale con la prof.ssa Gigliola Vinci 
 

H 13.30 Saluti e Preiscrizioni  
 

 

PRENOTA LA TUA VISITA! 
Per ragioni organizzative è richiesta la conferma della propria partecipazione all’Open Day entro il 13 marzo 

p.v. on line al link http://bit.ly/OpenDayTAM1603 oppure scrivendo a segreteria@itstambiella.it  
  


