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Oggetto: Orientamento in Uscita – Saloni dell'Orientamento e delle Professioni
Si comunica che Campus propone i Saloni dell'Orientamento e delle Professioni, eventi tematici per entrare
in contatto con il mondo della formazione e del lavoro di ogni ambito.
Saranno presenti:
- Stand e Aule Virtuali
• Presentazioni delle migliori Università, scuole di formazione e specializzazione
• Incontri con gli ordini professionali di settore, Ospiti e testimonianze in diretta e in podcast
- Workshop con gli esperti e le Università e le Aziende per scoprire le professioni del futuro
• Simulazioni test d'ingresso e questionari
• Approfondimenti e lezioni aperte
Per poter partecipare al salone è necessario registrarsi:
02-04 marzo: Giurisprudenza-Scienze Politiche- Lingue al seguente link
09-11 marzo: Medicina-Psicologia- Professioni Sanitarie al seguente link
15-17 marzo: Creatività- Moda-Architettura- Design al seguente link
29-31 marzo: Economia-Marketing-Comunicazione al seguente link
Per maggiori informazioni consultare la locandina in allegato.
Si precisa che, come da Circolare n°50 del 04/10/2021, la partecipazione ad una o più giornate di
Orientamento non può superare le quattro giornate complessive e che l’assenza non sarà computata:
• previa compilazione del FORM, disponibile sulla pagina di Orientamento in Uscita del Sito Web del
nostro Istituto;
• dopo l’invio dell’attestato rilasciato dall’organizzazione dell’iniziativa e relativo al giorno di effettiva
partecipazione all’indirizzo mail labriolaorienta@liceolabriola.edu.it.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Margherita Rauccio
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)

Saloni dell’Orientamento
e delle Professioni

EDIZIONE DIGITALE 2022
www.salonedellostudente.it

SALONI DELL’ORIENTAMENTO
E DELLE PROFESSIONI
Grazie ad un sistema di eventi e servizi per il mondo giovanile, frutto di oltre 30
anni di esperienza nel settore dell’education, lo scorso anno Campus Next
Generation Platform ha permesso a oltre 1.000.000 di giovani in tutta Italia di
entrare in contatto con le più importanti Università, Aziende e Istituzioni.
Per il 2022 Campus propone, in aggiunta alle storiche tappe del Salone dello
Studente, la principale manifestazione dedicata alla scelta post-diploma, una nuova
formula di eventi verticali, focalizzati sulle differenti professioni per rispondere
alle crescenti necessità di orientamento: i Saloni dell’Orientamento e delle
Professioni, eventi tematici per entrare in contatto con il mondo della formazione
e del lavoro di ogni ambito.
Un’occasione rivolta agli studenti di tutta Italia, per scoprire il mercato del lavoro di
oggi e le professioni tradizionali e del futuro.

Giurisprudenza, Scienze Politiche, Lingue
2-4 Marzo 2022 - SETTORE GIURIDICO

CALENDARIO 2022
Iscrizioni su
www.salonedellostudente.it
L’iscrizione è gratuita.
Gli incontri e le attività live sono
valide ai fini PCTO.

Medicina, Psicologia e Professioni Sanitarie
9-11 Marzo 2022 - Salone dell’HealthCare

Belle Arti, Moda, Design, Architettura
15-17 Marzo 2022 - SALONE DELLA CREATIVITÀ

Economia, Marketing, Comunicazione
29-31 Marzo 2022 - SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Turismo, Ambiente, Beni Culturali, Scienze Gastronomiche
2-4 Novembre 2022 - Salone dell’Agrifood

Scienze, Tecnologia, Ingegneria, Matematica
28-30 Novembre 2022 - SALONE DELLE STEM

UNA SFIDA CRESCENTE:
Un evento-guida rivolto alle scuole per aiutare i giovani a orientarsi
nelle diverse professioni, cogliendo le differenti opportunità offerte
dalle migliori realtà terziarie, per singolo settore

L’obiettivo è quello di colmare il gap di orientamento attivo nella
transizione scuola-università-lavoro, rendendo più accessibile e diretta
l’informazione disponibile ai giovani, in modo da agevolare lo sviluppo del
capitale umano, chiave strategica per la ripresa del Paese.*
Attraverso i Saloni dell’Orientamento e delle Professioni verranno
approfonditi sei ambiti di interesse e di studio dal punto di vista formativo e
professionale.
Tre giorni di incontri live a ciclo continuo per un confronto diretto con i
migliori esperti provenienti da Università, Accademie, Istituti Tecnici
Superiori, Istituzioni e Aziende di tutta Italia.
*PNRR - Missione 4 “Istruzione e ricerca”

Per ogni evento 3 giorni non stop
di dibattiti, workshop e dirette:
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Presentazioni delle migliori
Università, scuole di
formazione e specializzazione

Simulazioni test d’ingresso e
questionari

Approfondimenti
e lezioni aperte
Incontri con gli ordini
professionali di settore e gli
stakeholder

Iscrizioni su www.salonedellostudente.it
L’iscrizione è gratuita. Gli incontri e le attività live sono valide ai fini PCTO

Tavole Rotonde

GLI INCONTRI
All’interno di ogni Salone:
Le Professioni del Futuro

I TEST
interessi
Simulazione e Preparazione ai Test d’Ingresso

Parola ai Professionisti
Questionari psico-attitudinali

Come scegliere l’Università
Consigli di lavoro
Carriere: 50 incontri per scoprire i percorsi
formativi e le nuove carriere

(Programma in via di definizione)

MAIN TOPICS: I PERCORSI FORMATIVI
Un percorso per conoscere e approfondire le nuove professioni:

Giurisprudenza, Scienze
Politiche, Lingue

Medicina, Psicologia e
Professioni Sanitarie:

Belle Arti, Moda, Design,
Architettura

Carriera diplomatica
Diritto
Gestione Aziendale
HR Human Resource
Operatore nel Terzo Settore
Turismo culturale
Data Protection Officer
[…]

Data Science
Medicina e Chirurgia
AI Engineering
Management delle Aziende Sanitarie
Psicologia
Fisioterapia e Osteopatia
[…]

Art Direction, Product e Brand
Management
Interior, Product e Fashion Design
Pubblicità e Comunicazione
Web e Media Design
Social Media Management
Musica e Sound Design
Videomaking e Set Design
Eventi e Fotografia
[…]

MAIN TOPICS: I PERCORSI FORMATIVI
Un percorso per conoscere e approfondire le nuove professioni:

Economia, Marketing,
Comunicazione

Turismo, Ambiente,
Beni Culturali, Scienze

Scienze, Tecnologia,
Ingegneria, Matematica

Private banker
E-commerce specialist
Digital Marketing
Community Manager
Seo Specialist
Digital Strategist
Broker Finanziario
Risk Manager
Controller
[…]

Travel Designer
Destination Manager
Architetto Paesaggista
Operatore nel Settore del
Riciclo
Sponsorhip Manager
Restauratore
Archivista Digitale
[…]

Energy Manager
Consulente Ambientale
Big Data Developer
Cyber Security Specialist
Performance Analyst
Software Engineer
Project Manager
[…]

ISCRIZIONE
Tutti gli eventi e i webinar sono accessibili gratuitamente, come sono gratuiti i crediti PCTO.
Inoltre ricordiamo che:
1. Per iscriversi e partecipare agli eventi Saloni dello Studente è necessario registrarsi alla piattaforma www.salonedellostudente.it
2. È possibile iscriversi all’evento Salone individualmente o come classe (vedi “iscrizione individuale” e “iscrizione classe”)
3. È possibile iscriversi a più di un Salone, non solo quello della propria Regione
4. È possibile partecipare ad una sola giornata oppure a tutte le giornate evento

ISCRIVERSI ALLA PIATTAFORMA
1. Per iscriversi all’evento è necessario essere registrati alla piattaforma Campus Orienta Digital.
Per registrarsi: collegarsi al sito www.salonedellostudente.it
> Tasto in alto a destra ACCEDI
> selezionare REGISTRATI
2. Compilare tutti i campi richiesti durante l’iscrizione e spuntare il consenso per rimanere aggiornato sugli eventi di orientamento e per i docenti,
nonché ricevere sconti e promozioni.
3. Verificare nella propria casella di posta elettronica di aver ricevuto la mail di conferma e cliccare sul link, avendo cura di controllare anche la posta
indesiderata (da: Campus Orienta Digital, oggetto: Campus Orienta Digital – Richiesta attivazione account).
4. Raccomandiamo di conservare le proprie credenziali di registrazione per poter partecipare a successivi eventi proposti dalla nostra piattaforma.

ISCRIZIONE ALL’EVENTO
ISCRIZIONE INDIVIDUALE

ISCRIZIONE CLASSE

1. Collegarsi al sito www.salonedellostudente.it
2. Se si è già iscritti alla piattaforma effettuare il Login > Tasto in alto a destra ACCEDI.
3. Se non si è iscritti alla piattaforma > Tasto in alto a destra ACCEDI > selezionare
REGISTRATI e seguire le indicazioni.

1. Collegarsi al sito www.salonedellostudente.it
2. Se si è già iscritti alla piattaforma effettuare il Login > Tasto in alto a destra ACCEDI.
3. Se non si è iscritti alla piattaforma > Tasto in alto a destra ACCEDI > selezionare
REGISTRATI e seguire le indicazioni.
Una volta effettuata la registrazione alla piattaforma, controllare di aver ricevuto la
mail di conferma nella propria casella di posta elettronica (anche in posta desiderata)
e cliccare sul link contenuto che confermerà la vostra registrazione (da: Campus
Orienta Digital, oggetto: Campus Orienta Digital – Richiesta attivazione account).
4. Ora è possibile registrarsi all’evento.
5. Vai alla pagina Calendario (raggiungibile anche dal menu in alto SALONE DELLO
STUDENTE > EDIZIONE DIGITALE > PROSSIMI EVENTI).
6. Selezionare il Salone dello Studente di vostro interesse (es. Salone dello Studente
del Lazio).
7. Cliccare sul bottone ISCRIZIONI SCUOLE/GRUPPI CLASSE.
8. A questo punto visualizzerete un modulo da compilare in ogni sua parte.
Raccomandiamo di compilare tutti i campi durante l’iscrizione – anche quelli non
obbligatori.
9. Cliccando su INVIA RICHIESTA la registrazione è completata. Riceverete la mail di
conferma d’iscrizione al Salone alla vostra casella mail (da: Campus Orienta Digital –
Oggetto: Campus Orienta Digital – ISCRIZIONE SCUOLE).
Se così non fosse suggeriamo di controllare anche la casella di Posta Indesiderata.
10. Entro le 48 ore successive, il docente dovrà fare iscrivere singolarmente gli
studenti che parteciperanno all’evento, seguendo la procedura ISCRIZIONE
INDIVIDUALE (vedi sopra) per garantire una adeguata assistenza.
11. In caso di difficoltà durante la procedura o se non avete ricevuto la mail di
conferma inviare una mail a salonedellostudente@class.it indicando il Salone presso
cui ci si è iscritti ed il nome della Scuola, nonché la provincia.

Una volta effettuata la registrazione alla piattaforma, controllare di aver ricevuto la
mail di conferma nella propria casella di posta elettronica (anche in posta indesiderata)
e cliccare sul link contenuto che confermerà la vostra registrazione (da: Campus
Orienta Digital, oggetto: Campus Orienta Digital – Richiesta attivazione account).
4. Ora è possibile registrarsi all’evento.
5. Vai alla pagina Calendario (raggiungibile anche dal menu in alto SALONE DELLO
STUDENTE > EDIZIONE DIGITALE > PROSSIMI EVENTI).
6. Selezionare il Salone dello Studente di vostro interesse (es. Salone dello Studente
del Lazio).
7. Cliccare sul bottone ISCRIZIONE.
8. A questo punto visualizzerete un bottone blu ISCRIVITI – Cliccando sul bottone
completerete la vostra iscrizione.
9. La registrazione è completata. Riceverete la mail di conferma d’iscrizione al Salone
alla vostra casella mail. (da: Campus Orienta Digital – Oggetto: Campus Orienta Digital
– ISCRIZIONE SCUOLE).
Se così non fosse suggeriamo di controllare anche la casella di Posta Indesiderata.
10. In caso di difficoltà durante la procedura o se non avete ricevuto la mail di
conferma inviare una mail a salonedellostudente@class.it indicando il Salone presso
cui ci si è iscritti ed il nome della Scuola, nonché la provincia.

SCOPRI GLI EVENTI
Clicca sui pulsanti per partecipare o copia il link nel tuo browser

SETTORE GIURIDICO
https://www.salonedellostudente.it/salo
ne-dello-studente-di-giurisprudenzascienze-politiche-e-lingue-2/

SETTORE
ECONOMICO FINANZIARIO
https://www.salonedellostudente.it
/salone-dello-studente-economiamarketing-comunicazione/

HEALTHCARE
https://www.salonedellostudente.it/
salone-dello-studente-healthcare/

CREATIVITÀ
https://www.salonedellostudente.it/
salone-dello-studente-dellacreativita/

AGRIFOOD

STEM

https://www.salonedellostudente.it/
salone-del-settore-agrifood/

https://www.salonedellostudente.it/
salone-del-settore-stem/

Contattaci:

MAIL: salonedellostudente@class.it
SITO WEB: www.salonedellostudente.it

