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INGRESSO GRATUITO
Apertura ore 9.00 | Chiusura ore 13.30
Ricevi l’attestato
valido ai fini PCTO

Fino a 15

www.salonedellostudente.it
www.salonedellostudente.it

Un grande evento per il futuro del mondo della scuola.
Viviamo in tempi turbolenti e di forte cambiamento. La scuola è e sempre sarà al
centro dei processi di trasformazione.
Viviamo anche nell’era dell’economia della conoscenza, in cui di nuovo la
formazione assume il ruolo di una variabile strategica di successo per il futuro
professionale e lavorativo dei nostri giovani.
Oggi i mondi dell’educazione e del lavoro devono parlare la stessa lingua per
costruire un ponte verso il domani fluido e consapevole.
I tre giorni di CAMPUS ROMA, il Salone dello studente Nazionale di Roma saranno
una opportunità unica per riflettere sui temi della Scuola e per permettere agli
studenti di trovare le coordinate per il loro futuro scolastico e le prospettive di
lavoro.
Domenico Ioppolo
Amministratore Delegato
Campus Editori

Un’occasione da non perdere per ripartire insieme.
Crediamo che questo Salone dello Studente sia una grande opportunità per i
giovani di questa regione, un’occasione preziosa anche per noi come Ente per
promuovere e far conoscere cosa facciamo concretamente per gli studenti e i
giovani del Lazio, per sostenerli nel percorso di formazione, competenze e di
preparazione al mondo del lavoro.
Il Salone dello Studente in presenza sarà uno stimolo importante per tanti giovani
e simbolo di una nuova ripartenza dopo mesi difficili. Invitiamo le studentesse e
gli studenti a partecipare perché sarà un’esperienza da non perdere.
Claudio Di Berardino
Assessore Lavoro e nuovi diritti, Formazione,
Scuola, Politiche per la ricostruzione, Personale
Regione Lazio

Iscrizioni e informazioni sul sito
www.salonedellostudente.it

Conto alla rovescia per il Primo
Salone Nazionale dello Studente
L’appuntamento, realizzato da Campus in collaborazione con Regione Lazio e Ufficio
Scolastico Regionale Lazio, è rivolto agli studenti delle classi I, II, III, IV e V delle scuole
superiori di II grado, ai docenti e alle famiglie.
La partecipazione, libera e gratuita, permetterà agli studenti di maturare fino a 15 crediti
PCTO.
La kermesse vedrà la partecipazione di Ministri, Assessori regionali e Istituzioni,
Università, Accademie e Fondazioni ITS di tutto il territorio nazionale, oltre che di
Aziende, Esperti, Imprenditori e Managers.
Gli studenti potranno approfondire la conoscenza delle possibilità di studio sul territorio
regionale, nazionale e internazionale, applicarsi nelle simulazioni di test di ammissione ai
corsi di laurea numero programmato, confrontarsi sulle professioni del futuro ed entrare
in contatto diretto con aziende e professionisti.
Previste sessioni One-to-One per simulare colloqui di lavoro, imparare a scrivere il cv,
approfondire le tecniche di personal branding e le possibilità di ricerca di lavoro tramite
social network.
Attività ad hoc sono previste anche per i docenti che potranno partecipare gratuitamente
ad attività valide ai fini dell’aggiornamento e conoscere da vicino le iniziative di Regione
Lazio e Campus Next Generation Platform per la prosecuzione dell’anno scolastico.
Per iscrizioni è possibile consultare il sito www.salonedellostudente.it o contattare
l’Ufficio Scuole:

Rosalba
salonedellostudente
@class.it
02 58219.329

Manuela
salonedellostudente
@class.it
02 58219.360

Iscrizioni e informazioni sul sito
www.salonedellostudente.it

Beatrice
Bmigliorini
@class.it
0258219.078

Barbara
salonedellostudente
@class.it
02 58219.732

Ricevi l’attestato valido
ai fini PCTO
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I TEMI DELL’EDIZIONE
ORIENTAMENTO
•
•
•
•
•
•
•
•

Quale percorso accademico scegliere dopo il diploma: università, accademia o
ITS?
Come compiere una scelta consapevole, superare l’ansia da esame e raggiungere
i propri obiettivi
Strumenti per l’Orientamento per studenti e docenti
Educazione Civica
Studiare all’estero con l’Erasmus
Soft Skills e Competenze trasversali
La Formazione Tecnica Superiore
Formazione scientifica e formazione umanistica: quale strada?

FUTURO, TECNOLOGIE, LAVORO
•
•
•

•
•
•
•

Tecnologia e Digital Transformation
Metaverso e didattica del futuro
Le tecnologie per l’arte: stampa 3d, comunicazione online, videomaking, musica
ed effetti speciali
Showcooking e innovazione in cucina
Professioni del futuro e new jobs
Muovere i primi passi nel mondo del lavoro: scrivere un cv, sottoporsi ad un
colloqui di lavoro, come cercare il primo impiego
La differenza tra stage, tirocinio, apprendistato e contratto di lavoro

SOCIETÁ, AMBIENTE E CULTURA
•
•
•
•
•
•
•
•

Agenda 2030: ambiente e pari opportunità
“Istruzione e Ricerca” - la Missione 4 del Pnrr
Best Practice per una scuola più inclusiva
Moda, creatività e professioni del Made in Italy
Diritto allo studio ed Educazione Finanziaria per i giovani
Come coltivare il proprio talento
L’importanza del debate nel confronto giovani/adulti
La rivoluzione del mondo scuola, ad un secolo dalla Riforma Gentile

ESPOSITORI*
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ACCADEMIA DEL LUSSO - SCUOLA DI MODA E
DI DESIGN
ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI BRESCIA
SANTAGIULIA
ACCADEMIA DI COSTUME E MODA
ACCADEMIA UNIDEE SCUOLA HOLDEN
ALTER FORMAZIONE
ALPHA TEST
ASPIC COUNSELING ROMA
CENFOP
CEPU INTERNATIONAL
CNPR - L'ESPERTO CONTABILE
COLUMBUS ACADEMY SCUOLA SUPERIORE
PER MEDIATORI LINGUISTICI ROMA
CONSULENTI DEL LAVORO
DICULTHER - THE DIGITAL CULTURAL
HERITAGE, ARTS AND HUMANITIES SCHOOL
DISCO LAZIO
DISPENSO
EF EDUCATION FIRST
EMERGENCY ITALIA
ERASMUS STUDENT NETWORK
ESERCITO ITALIANO
ESN ERASMUS STUDENT NETWORK
FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE
DEL TURISMO E DELL'OSPITALITA'
FONDAZIONE ITS PER LE NUOVE
TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY MACHINA
LONATI
FORMA LAZIOGV22
GAMBERO ROSSO ACADEMY
GENERAZIONI GIOVANI
GLOBAL SHAPERS - WORLD ECONOMIC
FORUM
GUARDIA COSTIERA
HURRAH.EU
ICCREA BANCA
INFOBASIC PESCARA
ISTITUTI TECNICI SUPERIORI - IT'S MY
FUTURE
ISTITUTO MARANGONI
ISTITUTO SECOLI
JOB FARM - COLTIVIAMO TALENTI
JOHN CABOT UNIVERSITY
JUNIOR ENTERPRISE
LABA FIRENZE
LAZIO YOUTH CARD
LINK CAMPUS UNIVERSITY
LOGOS PROGETTO ALTA FORMAZIONE MODA
E DI DESIGN

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

NABA – NUOVA ACCADEMIA DI BELLE ARTI
MILANO
NISSOLINO CORSI
OFFICINA PASOLINI
PIATTAFORMA SISTEMA FORMATIVO MODA
POLITECNICO DI BARI
PORTA FUTURA LAZIO
QUASAR INSTITUTE FOR ADVANCED DESIGN
REGIONE LAZIO
REPUTATION MANAGER
RETAIL INSTITUTE ITALY
RUFA - ROME UNIVERSITY OF FINE ARTS
SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
SCUOLA D'ARTE CINEMATOGRADICA
VOLONTE'
SPAZIO LAVORO
STUDEY
TELESIA SPA
TEST D'AMMISSIONE – DISPENSO
EDUCOACH CON TINA POLETTO
UNIVERISTÀ DI CAMERINO
UNIVERSITÀ CARLO CATTANEO - LIUC
UNIVERSITÀ CATTOLICA SACRO CUORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ENNA "KORE"
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA
«LUIGI VANVITELLI»
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA TUSCIA DI
VITERBO
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MACERATA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA «TOR
VERGATA»
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA TRE
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI URBINO
"CARLO BO"
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI GENOVA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI INTERNAZIONALI
DI ROMA - UNINT
UNIVERSITÀ DEL SALENTO
UNIVERSITÀ IUAV DI VENEZIA
UNIVERSITÀ IULM
UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE
UNIVERSITÀ TELEMATICA PEGASO
UNIVERSITAS MERCATORUM
WEGIL

*ELENCO IN AGGIORNAMENTO

SERVIZI PER GLI STUDENTI
Sportelli informativi di Università e Accademie

Incontra tutta l’offerta formativa post-diploma: le Università, le Accademie di Belle Arti,
moda e design, scuole di Formazione, Scuole Superiori di Mediazione Linguistica, Its e
molto altro (gli stand sono aperti dalle ore 9.00 fino al termine della manifestazione)

Area Regione Lazio

Spazio Espositivo dedicato ai giovani, dove si potranno conoscere tutti gli enti e i servizi
messi a disposizione da Regione Lazio.

Simulazioni test d’ammissione
MEDICINA – INGEGNERIA - ECONOMIA

Simulazioni gratuite ai test di medicina, ingegneria, economia con il supporto di un Tutor
qualificato.
Il servizi è a ciclo continuo dalle ore 9.00

Sportello di counseling per studenti
Durante la tre giorni sarà attiva un’area ascolto per colloqui individuali e/o di gruppo di
orientamento e counseling psicologico.
Il servizio è su prenotazione, a ciclo continuo dalle ore 9.00

Questionari attitudinali e di orientamento

Scopri quale percorso è più adatto a te e alle tue aspirazioni per il futuro. Individua i
l’area questionari nella piantina e… in bocca al lupo!

Workshop sulle professioni e live show
Incontri rivolti a studenti e docenti che desiderano scoprire qualcosa di nuovo sul mondo
del lavoro e delle professioni

Job Training: career coaching e consigli per sviluppare le soft skills

Colloqui one to one con gli esperti in Risorse Umane, metti alla prova il tuo CV, simula un
colloquio di lavoro e scopri i consigli dei professionisti su come sviluppare le Soft Skills!

Presentazioni in aula delle Offerte Formative post-diploma
Tutti i giorni a ciclo continuo presentazioni in aula di tutti i corsi di laurea attivi,
tradizionali e innovativi, di tutte le Università, Accademie e Istituti Tecnici Superiori

Casa dello Studente

Uno spazio dedicato per esporre i progetti delle scuole superiori,
da studente a studente. Inoltre luogo di laboratori interattivi, workshop
ed esposizioni

SERVIZI PER I DOCENTI
Un programma incontri dedicato a insegnanti ed operatori del settore
scuola
A scuola nel Metaverso. Linee guida per la didattica del futuro
Dalla realtà aumentata, all’apprendimento immersivo. Se il concetto di andare a
scuola assumerà un nuovo significato, lo stesso varrà per la professione di
docente che dovrà confrontarsi con nuovi strumenti e tecniche di insegnamento.

Un secolo di scuola. Dalla riforma Gentile, alla rivoluzione gentile
Ad un secolo dalla riforma che ha plasmato la scuola come la conosciamo oggi, le
nuove sfide che docenti e studenti sono chiamati a raccogliere in un’epoca di
grandi trasformazioni. Ecosostenibilità, tutela dell’ambiente, salute, yolo
economy, inclusione e molto altro.
L’importanza del debate per i docenti. Quando la comunicazione conta quanto il
sapere
Alla luce dei continui stimoli e delle numerose informazioni che ricevono ogni
giorno gli studenti è fondamentale trovare la chiave migliore per comunicare con
loro. Nella pratica del debate sono stimolate e sviluppate una serie di abilità e
capacità centrali per la professione di docente: creatività, ironia, umiltà, lavoro di
gruppo, problem solving.
Sentieri delle Professioni
Un progetto nato per offrire alle scuole uno strumento complementare al Salone
dello Studente e accompagnare i giovani nell’attività di orientamento per tutto
l’anno scolastico.
Strumenti per l’Orientamento - Seconda edizione
Progetto dedicato ai Docenti che desiderano
dell’orientamento post - diploma

approfondire

Teacher’s Corner

i

Lo spazio relax dedicato al corpo docente. Individualo sulla mappa oppure chiedi
indicazioni all’INFOPOINT.

Abbonamenti OMAGGIO al quotidiano ITALIA OGGI
Ogni settimana in uscita con l’inserto AZIENDA SCUOLA

Segui la PENNA ROSSA sul programma per scoprire
gli incontri dedicati.
Puoi seguire gli incontri anche in streaming sul sito
www.salondedellostudente.it

temi

LABORATORI
Orientamento
Approfondimenti con psicologi, counselor e gli esperti dell’orientamento di Università,
Accademie di Belle Arti, Scuole per mediatori linguistici, Fondazioni ITS, Scuole di Moda e
di design, musica, fumetto…

I lavori del futuro
Workshop e Liveshow, simulazioni e presentazioni a tema STEM, enogastronomia,
moda&design, robotica e web, sostenibilità, professioni del futuro e soft skills.

Job Training
Sportello e spazio workshop dedicato al Job Training e alle Soft Skills: simulazioni di
colloquio di lavoro e colloqui personalizzati con i consulenti di carriera, lezioni di scrittura
cv e consigli pratici dei coach

Educazione civica
Tanti workshop a tema cittadinanza attiva, uso consapevole del web, legalità e sustainable
goals. E inoltre incontri con i ragazzi del Progetto Erasmus, enti di Diritto allo Studio,
Servizio Civile Universale

Strumenti digitali
Laboratori per imparare a destreggiarsi nei nuovi strumenti digitali… della scuola e del
lavoro.
Scopri come utilizzare i social network per promuovere in modo innovativo le tue iniziative
e comunicare le tue passioni, costruisci un sito web e scopri i segreti e gli strumenti per le
presentazioni interattive

I laboratori attivi alla Casa dello Studente
In collaborazione con Gemma Edizioni, tanti laboratori scrittura con i professionisti,
incontri con autori, lezioni di Social Media Marketing e molto altro.
Il laboratorio 3D, realizzato in collaborazione con la Rete Scuole Diculther sarà invece
dedicato alla stampa e alla modellazione 3D, per scoprire tutti i segreti del nuovo mondo
dei sistemi e della robotica

Segui gli eventi in live streaming sul sito www.salonedellostudente.it

Incontra al Salone tutti gli enti di
Regione Lazio dedicati alla formazione
e al lavoro

L’Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della
conoscenza (DiSCo) Lazio mette a disposizione servizi per
tutti i cittadini che intendono investire nei propri talenti ed
approfondire i propri interessi culturali.
Disco Porta futuro è il progetto di Regione Lazio che offre a
tutti i cittadini l’opportunità di crescere professionalmente,
attraverso servizi specialistici di orientamento e di
formazione.

Lazio Youth Card è una tessera giovani con tutte delle
scontistiche.

Cenfop Lazio e Forma Lazio si occupano di tutti gli Enti di
formazione professionale associati della Regione Lazio
assistendoli nelle loro attività formative e lavorative
Un impianto di Politiche per i Giovani mirate all’orientamento
a stimolare l’aggregazione dei giovani in luoghi fisici
pubblici, a garantire il diritto allo studio.
I Centri per l’impiego gestiscono il mercato del lavoro a
livello locale.

Gli Istituti Tecnici Superiori sono scuole di eccellenza postdiploma ad alta specializzazione tecnologica, riconosciute
dal MIUR.

Officina Pasolini è un Laboratorio gratuito di Alta Formazione
artistica della Regione Lazio articolato in tre sezioni distinte
ma interconnesse: Canzone - Teatro e Multimediale.

Gli spazi del WeGil di Trastevere, hub culturale gestito da
LAZIOcrea ospiteranno una nuova Accademia di
Cybersicurezza Lazio (ACL)
La Scuola Volonté è un Centro di alta formazione della
Regione Lazio dedicato alle professioni del cinema.

Il Salone dello Studente e i suoi partner
contribuiscono alla promozione e messa in atto
dei 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile
Campus*In

Il progetto Campus dedicato all’inclusione e all’orientamento senza margini. Per
scoprire di più partecipa all’incontro di presentazione e richiedi maggiori informazioni
sulle iniziative all’INFOPOINT

Incontri a tema

pace, inclusione e pari opportunità, sostenibilità, ambiente, cambiamento climatico,
salute, riduzione della povertà e della fame nel mondo.
Cerca la rotellina colorata nel programma incontri

Arena Europa

Una sala interamente dedicata al dialogo e confronto sui temi di attualità e inerenti agli obiettivi
di sostenibilità con i Sustainability Partners.

Risparmio della carta

Il Salone dello Studente è dal 2015 impegnato nella riduzione della produzione di carta. Per
consultare il programma delle Sale e dei Laboratori, inquadra i QR CODE all’interno
dell’evento oppure scarica il programma gratuitamente dal sito www.salonedellostudente.it

I NOSTRI SUSTAINABILITY PARTNER

COMMUNITY
Segui il Salone in live streaming

Dalle aule del Salone, dirette streaming di tutte le presentazioni e Grandi Eventi.
Inoltre l’Area Espositiva è consultabile anche online, nella sezione Vetrine Virtuali

Telesia – la TV delle metropolitane e il Salone

In diretta dal Salone, clip e testimonianze di ospiti e visitatori per raccontare i momenti
più salienti dell’evento e condividerlo con il pubblico a distanza.

Casa dello Studente

Un’area dedicata alle scuole dove gli studenti raccontano agli studenti
Ciascun istituto potrà scegliere di dare risonanza ad un progetto interno, illustrando le
modalità di lavoro ed i risultati raggiunti o gli obiettivi prefissati.
Spazio, dunque, agli studenti che saranno chiamati a raccontare le attività.

Teacher’s Corner

Uno spazio relax dedicato al corpo docente
All’interno del Corner potrai richiedere un abbonamento gratuito al quotidiano Italia
Oggi e l’inserto Azienda Scuola, il settimanale dedicato al mondo della scuola.

Il Salone è social!
Durante la visita troverai un'area dove immortale questo giorno.
Scatta la foto con i tuoi compagni e amici e condividila con @salonedellostudente,
Non dimenticarti poi dell’hashtag dell’evento #salonedellostudente.
Seguici per vivere il dietro le quinte del Salone, per scoprire le novità e soprattutto per
scoprire se sei stato scelto come volto di Campus!

Troverai lo spazio selfie sulla mappa del salone con il simbolo

STRUMENTI PER
L’ORIENTAMENTO
Il progetto pensato per i Docenti
che desiderano approfondire
i temi dell’orientamento post - diploma
Presentazione della II° EDIZIONE nazionale

20 ottobre 2022, ore 12.20
presso le aule dell’evento Campus Roma.

Scopri i materiali approfonditi
durante la I° edizione.
E-book disponibile gratuitamente su
www.salonedellostudente.it
oppure scansiona il QR Code

Strumenti per l’orientamento è un progetto

Progetto valido ai fini dell’aggiornamento professionale

SAVE THE DATE
20 Ottobre | ore 9.30

Le interconnessioni
in un mondo globalizzato
I Sentieri delle Professioni
Presentazione della 3^ Edizione

“I sentieri delle professioni” è un progetto
nato per offrire alle scuole uno strumento
complementare al Salone dello Studente e
accompagnare i giovani nell’attività di
orientamento per tutto l’anno scolastico.
Nel corso degli incontri gli studenti entrano
direttamente in contatto con professionisti di
differenti aree tematiche, che raccontano la
loro esperienza lavorativa.
Sarà possibile seguire l’evento anche in streaming sul sito www.salonedellostudente.it

I TEMI
SOCIOSANITARIO

AMBIENTE, ENERGIA
E INFRASTRUTTURE

ARTISTICO

LINGUE E CULTURA
UMANISTICA

AGROALIMENTARE
CREATIVITÀ
E PROGETTAZIONE

ECONOMICO, GIURIDICO,
FINANZARIO

INNOVAZIONE
TECNOLOGICA E
INTELLIGENZA ARTIFICIALE
MODA, TESSILE E DESIGN

ANCHE CON:

IL METODO DISPENSO | IL TUO SUCCESSO
Il metodo innovativo, validato da più di 800 studenti e professionisti
del settore, interamente incentrato sulla pratica. Vogliono abbattere le
barriere che ti si pongono di fronte, per questo rapportarsi con giovani
e brillanti tutor sarà molto più stimolante!

1.

Live dedicate all’analisi degli esercizi per acquisire un
metodo efficace

2.

Lezioni registrate e materiali accessibili in ogni
momento

3.

I nostri tutor sono tra gli universitari più brillanti in Italia

4.

Impara un metodo pratico per entrare nella forma
mentis del test

5.

Esercizi mirati a consolidare le tue conoscenze su ogni
argomento

6.

Con simulazioni inedite dedicate a perfezionare la tua
performance:.

7.

Conosci studenti che condividono la tua stessa
passione: benvenuto nella community

www.dispensoacademy.it

19 OttobreSPORTELLI
19 ottobre

ore 9.30 – 12.40 a ciclo continuo

Ore 9.30-10.00

OFFICINA GIOVANI
Spazio Job Training
Sportello individuale di consulenza e di
orientamento al lavoro

Sala Orientamento Blu
Università Cattolica del Sacro Cuore
Presentazione dei corsi di laurea

ore 9.30 – 12.40 a ciclo continuo
Sala Test
Simulazione Test d’ammissione corsi di
laurea
MEDICINA | INGEGNERIA | ECONOMIA
ore 9.30 – 12.40 a ciclo continuo

Sala Orientamento Rosa
Alpha Test
Presentazione dei corsi

Ore 10.00 – 11.00
Arena Europa
CAMPUS ROMA
INAUGURAZIONE DELLA I^ EDIZIONE
NAZIONALE

Sportello Counseling
Area ascolto per colloqui individuali
Ore 10.00-10.30
Agorà delle Professioni
La ricerca del Lavoro: come presentarsi
al meglio alle aziende
Incontro a cura di Job Farm

Grandi Eventi
Percorso docenti
Sustainaible Development Goals
Incontro consigliato per le scuole
aderenti al progetto di gemellaggio

Segui gli eventi in live
streaming sul sito
www.salonedellostudente.it

19 ottobre

Ore 10.10 – 10.40

Ore 10.50 – 11.20

Sala Orientamento Blu
John Cabot University
Presentazione dei corsi di laurea

Sala Orientamento Rossa
Decidere in condizioni di incertezza
Incontro con Sergio Bettini, Psicologo
dell’orientamento

Sala Orientamento Rosa
Nissolino Corsi
Presentazione dei corsi
OFFICINA GIOVANI
Spazio Laboratorio
Come prepararsi al meglio per entrare
nel mercato del lavoro
Presentazione a cura di Junior Enterprise

Ore 10.40-11.20
Agorà delle Professioni
L’innovazione in cucina: dalla tradizione
alla battaglia contro gli sprechi
Incontro a cura di Gambero Rosso
Academy

Sala Orientamento Blu
Universitas Mercatorum
Presentazione dei corsi di laurea
Sala Orientamento Rosa
Università Iuav di Venezia
Presentazione dei corsi di laurea

OFFICINA GIOVANI
Spazio Laboratorio
Una guida verso la scelta universitaria
Presentazione a cura di Dispenso
Academy

Grandi Eventi
Percorso docenti
Sustainaible Development Goals
Incontro consigliato per le scuole
aderenti al progetto di gemellaggio

Segui gli eventi in live
streaming sul sito
www.salonedellostudente.it

19 ottobre
Ore 11.30 – 12.00

Ore 12.10 – 12.40

Sala Orientamento Rossa
Università degli Studi di Roma Tre
Presentazione dei corsi di laurea

Arena Europa
Sapienza Università di Roma
Presentazione dei corsi di laurea

Sala Orientamento Blu
Cosa fare dopo il diploma?
Incontro di orientamento per studenti

Agorà delle Professioni
La sicurezza della navigazione
Incontro a cura di Guardia Costiera

Arena Europa
Facciamo Rete. I diritti umani: internet e
la comunicazione online
Incontro a cura di Emergency Onlus
Agorà delle Professioni
Una professione nuova: l’esperto
contabile. Chi è e come lo si diventa
Incontro a cura di CNPR - Esperti
Contabili

Ore 12.10 – 13.00
OFFICINA GIOVANI
Spazio Laboratorio
Il mondo digitale: come usare i social,
realizzare un sito web e presentazioni
interattive
Presentazione a cura di Dispenso
Academy

OFFICINA GIOVANI
Spazio Laboratorio
Affrontare una carriera nell’Esercito
informazioni ed opportunità
Presentazione a cura di Esercito Italiano

ore 11.30 – 12.30
Sala Orientamento Rosa
A scuola nel Metaverso
A cura di Campus

Grandi Eventi
Percorso docenti
Sustainaible Development Goals
Incontro consigliato per le scuole
aderenti al progetto di gemellaggio

Segui gli eventi in live
streaming sul sito
www.salonedellostudente.it

19 OttobreSPORTELLI
20 ottobre
ore 9.30 – 12.40 a ciclo continuo

Ore 9.30-10.00

OFFICINA GIOVANI
Spazio Job Training
Sportello individuale di consulenza e di
orientamento al lavoro

Arena Europa
I sentieri delle professioni
Presentazione della 3^ edizione
Incontro a cura di Campus

ore 9.30 – 12.40 a ciclo continuo
Sala Test
Simulazione Test d’ammissione corsi di
laurea
MEDICINA | INGEGNERIA | ECONOMIA

OFFICINA GIOVANI
Spazio Laboratorio
Affrontare una carriera nell’Esercito –
informazioni e opportunità
Incontro a cura di Esercito Italiano

Ore 9.30-10.15
ore 9.30 – 12.40 a ciclo continuo
Sportello Counseling
Area ascolto per colloqui individuali

Agorà delle Professioni
Le Professioni del Futuro

Ore 9.30-10.00

Ore 10.10 – 10.50

Sala Orientamento Rossa
Università degli Studi di Roma Tre
Presentazione dei corsi di laurea

Sala Orientamento Rossa
Decidere in condizioni di incertezza
Incontro con Sergio Bettini, Psicologo
dell’Orientamento

Sala Orientamento Rosa
Scuola Superiore per Mediatori
Linguistici Carlo Bo
Presentazione dei corsi
[segue nella colonna a destra]

Grandi Eventi
Percorso docenti
Sustainaible Development Goals
Incontro consigliato per le scuole
aderenti al progetto di gemellaggio

Segui gli eventi in live
Segui gli eventi in live
streaming sul sito
streaming sul sito
www.salonedellostudente.it
www.salonedellostudente.it

20 ottobre
Ore 10.10 – 11.10

Ore 10.50 – 11.20

OFFICINA GIOVANI
Spazio Laboratorio
Come superare (l’ansia per) l’esame?
Incontro a cura di Francesco Carè,
Founder di Dispenso Academy, e Tina
Poletto, EduCoach

Sala Orientamento Blu
Alter Formazione
Presentazione dei corsi

Ore 10.10 – 10.40
Sala Orientamento Rosa
Università Carlo Cattaneo - Liuc
Presentazione dei corsi di laurea

Ore 10.15 – 11.30
Arena Europa
La scuola del futuro e il Sistema
Formazione Italia

Ore 10.25-11.05

Ore 11.00 – 11.30
Sala Orientamento Rossa
Sapienza Università di Roma
Presentazione dei corsi di laurea

Ore 11.30 – 12.00
Sala Orientamento Rosa
Accademia Italiana
Presentazione dei corsi

Ore 11.30 – 12.10
Sala Orientamento Blu
Cosa fare dopo il diploma?
Incontro di orientamento per studenti

Agorà delle Professioni
IPSE DIXIT: come cambia la lingua della
GENZ

Grandi Eventi
Percorso docenti
Sustainaible Development Goals
Incontro consigliato per le scuole
aderenti al progetto di gemellaggio

Segui gli eventi in live
streaming sul sito
www.salonedellostudente.it

20 ottobre
ore 11.30 – 12.30

Ore 12.20 – 12.50

Agorà delle Professioni
Un secolo di scuola
Incontro a cura di Campus

Sala Orientamento Rossa
Strumenti per l’orientamento
Presentazione della II^ Edizione
Incontro a cura di Campus in
collaborazione con Irase Nazionale ed
Enfap Italia

ore 11.40 – 12.10
Sala Orientamento Rossa
Polimoda
Presentazione dei corsi

Ore 12.10-12.40
Arena Europa
Delegazione del Quebec
Incontro

Ore 12.10 – 13.00
OFFICINA GIOVANI
Spazio Laboratorio
Il mondo digitale: come usare i social,
realizzare un sito web e presentazioni
interattive
Incontro a cura di Dispenso Academy

Agorà delle Professioni
La tutela dell’ambiente marino e
costiero
Incontro a cura di Guardia Costiera

Grandi Eventi
Percorso docenti
Sustainaible Development Goals
Incontro consigliato per le scuole
aderenti al progetto di gemellaggio

Segui gli eventi in live
streaming sul sito
www.salonedellostudente.it

19 OttobreSPORTELLI
21 ottobre

ore 9.30 – 12.40 a ciclo continuo

Ore 9.30-10.00

OFFICINA GIOVANI
Spazio Job Training
Sportello individuale di consulenza e di
orientamento al lavoro

Sala Orientamento Rossa
Sapienza Università di Roma
Presentazione dei corsi di laurea

ore 9.30 – 12.40 a ciclo continuo

Arena Europa
Università degli Studi di Roma Tre
Presentazione dei corsi di laurea

Sala Test
Simulazione Test d’ammissione corsi di
laurea
MEDICINA | INGEGNERIA | ECONOMIA

Agorà delle Professioni
Sai proteggere la tua web reputation?
Laboratorio a cura di Reputation
Manager

ore 9.30 – 12.40 a ciclo continuo
Sportello Counseling
Area ascolto per colloqui individuali
a cura di Aspic

OFFICINA GIOVANI
Spazio Job Training
Affrontare una carriera nell’Esercito –
informazioni e opportunità
Incontro a cura di Esercito Italiano
OFFICINA GIOVANI
Spazio Laboratorio
La sicurezza della navigazione
Incontro a cura di Guardia Costiera

Ore 9.30-10.30
Sala Orientamento Rosa
L’importanza del debate per i docenti
Incontro a cura di Campus

Grandi Eventi
Percorso docenti
Sustainaible Development Goals
Incontro consigliato per le scuole
aderenti al progetto di gemellaggio

Segui gli eventi in live
streaming sul sito
www.salonedellostudente.it

21 ottobre
Ore 10.10 – 10.40

Ore 10.50 – 11.20

Sala Orientamento Rossa
Università Cattolica del Sacro Cuore
Presentazione dei corsi di laurea

Casa dello Studente
CampusIn: l’Orientamento
senza margini
Incontro a cura di Campus

Sala Orientamento Blu
Università Telematica Pegaso
Presentazione dei corsi di laurea

Ore 10.10 – 11.10
Arena Europa
Competenze e opportunità che ti
cambiano la vita: mobilità e volontariato
in ambito internazionale: che influenza
hanno sulle skills e le possibilità
d'impiego dei giovani?
Incontro con ESN – Erasmus Student
Network

Ore 11.20 – 12.00
Agorà delle Professioni
Il digitale è cultura
Incontro a cura di DICULTHER - The
Digital Cultural Heritage, Arts and
Humanities School

Agorà delle Professioni
Cosa fare dopo il diploma?
Incontro di orientamento per studenti
OFFICINA GIOVANI
Spazio Laboratorio
Come superare (l’ansia per) l’esame?
Presentazione a cura di Dispenso e Tina
Poletto

Grandi Eventi
Percorso docenti
Sustainaible Development Goals
Incontro consigliato per le scuole
aderenti al progetto di gemellaggio

Segui gli eventi in live
streaming sul sito
www.salonedellostudente.it

21 ottobre
ore 11.30 – 12.10

Ore 12.10 – 13.00

Sala Orientamento Blu
Decidere in condizioni di incertezza
Incontro con Sergio Bettini, Psicologo
dell’orientamento

OFFICINA GIOVANI
Spazio Laboratorio
Il mondo digitale: come usare i social,
realizzare un sito web e presentazioni
interattive
Presentazione a cura di Dispenso
Academy

ore 11.30 – 12.00
Agorà delle Professioni
Una professione nuova: l’esperto
contabile. Chi è e come lo si diventa
Incontro a cura di CNPR - Esperti
Contabili
Arena Europa
Una cultura di pace. Il racconto dei
volontari di EMERGENCY”
Incontro a cura di Emergency Onlus

Grandi Eventi
Percorso docenti
Sustainaible Development Goals
Incontro consigliato per le scuole
aderenti al progetto di gemellaggio

Segui gli eventi in live
streaming sul sito
www.salonedellostudente.it

COME ISCRIVERSI
AL SALONE
COME
ISCRIVERSI
Clicca sul link
https://www.salonedellostudente.it/iscrizione-salone-nazionale-roma/
Per iscriversi all’evento in presenza e ottenere il pass d'ingresso:

1. Per prenotare l’ingresso all’evento, se si è già iscritti alla piattaforma effettuare il Login > Tasto in
alto a destra ACCEDI.

2. Se non si è iscritti alla piattaforma > Tasto in alto a destra ACCEDI > selezionare REGISTRATI e
seguire le indicazioni.

3. 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 prenotare l’ingresso all’evento, quindi clicca sul bottone in basso ISCRIVITI AL
SALONE.

5. A questo punto verrai reindirizzato al Calendario dove potrai selezionare il giorno che più
preferisci cliccando sulle frecce a sinistra e a destra sullo sfondo blu.

6. Una volta selezionato il giorno, per prenotare l’ingresso, clicca sulla freccia blu in alto a destra a
fianco di “Posti disponibili”.

7. In

questo modo visualizzerai un modulo da compilare in ogni sua parte.
Raccomandiamo di compilare tutti i campi durante l’iscrizione – anche quelli non obbligatori.

8. Per ultimare la richiesta di prenotazione spunta la casella relativa al consenso della privacy
policy.

9. Cliccando su PRENOTA la registrazione è completata. Riceverai la mail di conferma d’iscrizione
al Salone alla vostra casella mail (da: Campus Orienta Digital – Oggetto: Campus Orienta Digital
– CONFERMA PRENOTAZIONE). 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, condividendo con loro il link che troverà nel PDF allegato per e-mail.

11. Ricordiamo che NON E’ POSSIBILE FAR ACCEDERE I PROPRI STUDENTI FOTOCOPIANDO IL
PASS DI INGRESSO DEL DOCENTE. OGNI PASS E’ PERSONALE E NOMINALE.

12.Per iscriversi all’evento in Streaming selezionare la voce: «ISCRIVITI AL LIVE
IN STREAMING», a seguito dell’iscrizione non si riceverà nessun link e per
partecipare bisognerà selezionare la voce «ACCEDI ALL’EVENTO» che il primo giorno
del salone sarà presente in homepage.

SERVE AIUTO?
In caso di difficoltà o se non hai ricevuto la mail di conferma
inviare una mail a salonedellostudente@class.it indicando il
tuo nome e cognome, il Salone presso cui ci si è iscritti ed il
nome della Scuola, nonché la provincia.

ISCRIZIONE DOCENTE
PER LE CLASSI

Pass Docente
da mostrare
all’ingresso
dell’evento

LINK PER IL PASS DEI TUOI STUDENTI E/O ACCOMPAGNATORI
Copia, incolla e invia il link ai tuoi studenti affinche’ ciascuno provveda
alla propria iscrizione e ottenga il pass di ingresso personale.

N.B. Questa immagine e’ un esempio e questo link non e’
valido. Il link per i tuoi studenti si trova all’interno della mail
e nel pass pdf che riceverai alla tua casella mail dopo esserti
iscritto all’evento

INFO E COORDINATE
FIERA ROMA Ingresso Nord
Via Portuense, 1645/1647

INGRESSO GRATUITO
Apertura ore 9.00 | Inizio appuntamenti in aula ore 9.30
Chiusura ore 13.30

COME RAGGIUNGERCI

BUS: Linea Atac – linea 808 per Fiera Roma. Da Fiumicino linea Cotral
W0001.
TRENO: Dalle Stazioni Tuscolana, Tiburtina, Ostiense collegate alle linee A e
B della Metropolitana prendere il Treno FL 1 direzione Fiumicino e scendere
alla Fermata Fiera Roma. Tariffa 1,50 euro.
AUTO: Dal GRA (Grande Raccordo Anulare) uscita 30 in direzione Fiumicino
e poi seguire le indicazioni segnaletiche per Fiera Roma.

ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE
SCUOLE E FAMIGLIE

Per maggiori informazioni e conoscere le modalità di iscrizione, si prega di
consultare il sito www.salonedellostudente,it oppure contattare l’Ufficio
Scuole alla mail salonedellostudente@class.it
Tel: 02.58219. 329 -360 – 732 - 078

ESPOSITORI

Per partecipare come espositore scrivi una mail a:
salonedellostudente@class.it

UFFICIO STAMPA

Sabrina Miglio smiglio@class.it

20
22 ROMA

Salone Nazionale dello Studente

19 | 20 | 21 ottobre
Roma – Fiera di Roma

www.salonedellostudente.it

E’ un evento

In collaborazione con

Con la partecipazione di

Partner

Con il patrocinio di:

Media Partner

Supporter

