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Feedback dell’edizione 2021 
 
Di seguito sono riportati i commenti lasciati dagli studenti che hanno partecipato all’edizione 2021 di A Choice 

for Life, pervenuti tramite l’apposito modulo di feedback o via e-mail. 

 

Alessia 

Volevo farvi davvero i miei più sinceri complimenti perché è stato un weekend davvero molto interessante e 
ritengo di aver speso benissimo il mio tempo... ho seguito con piacere ogni parola e, da parte vostra, non è 

mai mancata la disponibilità di rispondere a qualche domanda. Grazie davvero per questo bellissimo progetto 

che aiuta i giovani studenti in una delle scelte più difficili che dovranno mai compiere. Non mancherò a seguire 
eventuali futuri incontri perché siete davvero fantastici! Ancora complimenti, e grazie a Giulio Deangeli 

perché è riuscito ad intrattenere e a tenere incollati sullo schermo tutti quanti. Grazie di cuore e spero di 

riascoltarvi presto! 

 

Michelangelo 

Innanzitutto, vorrei fare i miei complimenti a tutti voi, team di A Choice for Life, per le due splendide giornate 

di orientamento universitario che avete organizzato, per la possibilità di interagire con voi e ricevere 

preziosissimi consigli sul mondo accademico. 

 

Patrizia 

Iniziativa unica, molto utile e interattiva. Trasmettere le nozioni generali che comprendono la scelta 

dell'università da frequentare con i vari aspetti futuri da intraprendere è stato di particolare utilità, grazie per 

questa opportunità. 

 

Alfio 

Ho partecipato all'evento di oggi e devo dire che è stato davvero bello, ben organizzato, stimolante ed 

interessante, anche per quanto riguarda il quiz, idea molto bella per rendere tutti più partecipi, i miei 

complimenti. 

 

Martina 

Ho partecipato alla live di oggi, molto interessante e a tratti divertente. 

 

Ylenia 

Ho partecipato all'evento di oggi e l'ho trovato molto interessante e stimolante. Ho apprezzato molto l'idea 

della tavola rotonda, e soprattutto è stato molto interessante ascoltare le direttive di Giulio riguardo al metodo 

di studio. 
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Chiara 

Innanzitutto volevo complimentarmi con Giulio Deangeli e tutto il Team per il bellissimo evento e avermi così 

offerto la possibilità di confrontarmi con persone di altissimo livello. 

 

Elisa 

Grazie mille per le informazioni importanti e per i vostri consigli utili. Complimenti per l'organizzazione degli 
eventi e per l'iniziativa. Ottima tecnica comunicativa quella delle domande, le ho trovate interessanti e hanno 

tenuto alta l'attenzione. 

 

Claudia 

Vi ringrazio per l'opportunità di aver partecipato all'incontro e vi faccio inoltre i complimenti per 

l'organizzazione e per i temi trattati. Estremamente interessante e soprattutto educativo! 

 

Giorgia 

Ho partecipato al vostro seminario interattivo e colgo la presente per porvi i miei più sinceri complimenti per 

l'organizzazione dell'evento che ho seguito con vivo interesse. 

 

Amina 

Ho partecipato all'evento e volevo farvi i complimenti, a Giulio Deangeli e a tutti coloro che ci hanno aiutato 

ad orientarci! 

 

Marta 

Grazie infinite per questa prima giornata, farò tesoro dei consigli dati. Vorrei ringraziare in particolare il 

Dott. Giulio Deangeli e augurargli di cuore buona fortuna, perché se la merita. 

 

Elena 

È stato davvero interessante e ci tenevo ringraziarvi per averci dato questa opportunità. 

 

Francesco 

Complimenti ancora per l'iniziativa, è lodevole e quasi emozionante vedere tale entusiasmo per il futuro 

accademico dei giovani italiani. Sono queste le cose che dissolvono il cinico nichilismo che tanto spopola e 

che portano rinnovata fede alle nuove generazioni. 

 

Caterina 

Ho avuto il piacere di partecipare alla prima giornata dell'orientamento universitario. Vorrei ringraziare per 

la splendida iniziativa, la chiarezza e la disponibilità di tutto lo staff. 
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Marco 

Colgo l'occasione per congratularmi con tutti Voi per aver organizzato questo evento e, anzi, ringraziarVi del 

tempo utilizzato a offrire così tante informazioni utili :) 

 

Alessandro 

È stata un'iniziativa interessante, certamente diversa dalle altre giornate di orientamento che offrono le varie 
università. In particolare direi che la prima giornata è stata molto utile, visto che le informazioni che ci sono 

state da voi fornite sono raramente menzionate in altri eventi di orientamento. Grazie per questa opportunità. 

 

Aurora 

Buonasera, mi volevo complimentare per la vostra disponibilità e capacità di comunicazione, ho trovato il 

tutto molto interessante ed utile per l'orientamento verso le varie facoltà. 

 

Stefano 

L'iniziativa mi è piaciuta perché l'ho trovata utile sia per chi ancora deve iniziare l'università, e ha bisogno di 

consigli di orientamento, sia per chi è già al primo anno e magari cerca qualche consiglio per indirizzare 

meglio tempo ed energie nello studio. 

 

Lisa 

Volevo ringraziarvi per questo fantastico progetto che avete portato avanti e che mi sta aiutando tantissimo. 

 

Alessandra 

Volevo dirvi che la seconda giornata è stata davvero tanto utile per me, ho effettuato il test e ho seguito anche 

la tavola rotonda e sono state davvero ore preziose per il mio futuro. 

 

Antonietta D. 

Ho partecipato all'evento di ieri e l'ho trovato molto interessante e stimolante! Buon lavoro, complimenti! 

 

Marika 

Il vostro orientamento è stato molto stimolante e utile. Anche oggi è stato molto interessante, ho potuto vedere 

come approcciarmi al test. Sono stata molto felice di aver potuto partecipare ad entrambe le opzioni, molto 

utili entrambe, grazie mille. 

 

Giulia 

Colgo l'occasione per fare i complimenti, un corso interessantissimo e fatto molto bene in cui ho imparato un 

sacco di nozioni utili e con cui mi sono chiarita le idee. 
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Giovanni 

Iniziativa coinvolgente e utilissima. Unica per serietà nel suo genere. 

 

Pietro 

Mi è piaciuto, è stato molto utile e informativo. 

 

Davide 

L'iniziativa è stata molto interessante e formativa. Una proposta molto stimolante e interessante. 

 

Alessia 

Penso che sia un’iniziativa bellissima e che affronta un tema troppo poco discusso. È una bellissima iniziativa 

e non mancherò a partecipare ad altri incontri. 

 

Gabriele 

È stata un'iniziativa veramente interessante e significativa per chi come me è molto combattuto sulla scelta 

universitaria. Mi è piaciuta tanto. 

 

Roberto 

È stato molto interessante, riguardo all'ambito avevo già un'idea generale ma ho comunque avuto una 
conferma sentendo i vari racconti. Ho particolarmente apprezzato i moduli sul funzionamento del sistema 

universitario e sulle possibilità durante e dopo gli studi, molte di quelle cose non le avevo mai sentite, eppure 

mi sono sembrate decisamente importanti. 

 

Ennio 

Ho apprezzato moltissimo il vostro corso d'orientamento, soprattutto perché mi ha permesso di conoscere 

meglio numerosi aspetti dell'ambiente accademico su cui le idee dei liceali sono spesso confuse e imprecise. 

 

Michelangelo 

L'unica cosa che mi sento di dire è che vi rinnovo i miei complimenti per la bellissima esperienza che ci avete 

offerto e vi ringrazio per i preziosi consigli dati nei due giorni di incontri. 

 

Alessia 

Utilissima per orientarsi nell’ambiente universitario. 

 

Andrea 

Estremamente utile e vi ringrazio ancora per l'esperienza che ci avete regalato. Continuate così! 


