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E’ una società del gruppo

c.a. Dirigente Scolastico
e p.c. Referente per l’Orientamento

OGGETTO: SALONE DELLO STUDENTE  di VICENZA
    Fiera di Vicenza - 21 e 22 marzo 2018 dalle ore 09.00 alle ore 14.00

Con il Patrocinio di Rappresentanza in Italia della Commissione europea, 
Comune di Vicenza e Provincia di Vicenza  

Si ringrazia Aspic, ESN Italia – Erasmus Student Group
Aggiornamenti, info e contatti: www.salonedellostudente.com

 Gent.mo Dirigente Scolastico,
siamo lieti di comunicarLe che i prossimi 21 e 22 marzo si svolgerà la prima edizione del 
Salone dello Studente di Vicenza presso Fiera di Vicenza dalle 9.00 alle 14.00.
Il Salone dello Studente Campus Orienta, organizzato da Class Editori, rappresenta 
da 27 anni la principale manifestazione italiana di orientamento universitario, formativo e 
professionale con l’obiettivo di fornire agli studenti degli ultimi anni della scuola superiore 
gli strumenti idonei a compiere una scelta consapevole per il loro futuro.

I CONVEGNI

(Programma in via di definizione, aggiornato al 2 febbraio 2018)

• Apertura Lavori 
 Saluti inaugurali e avvio dei lavori alla presenza delle Autorità
 

• Quali lavori ci saranno nel futuro? 
 Incontro a cura di InTribe

• Decidere in situazioni di incertezza 
 Incontro a cura di Sergio Bettini, Psicologo dell’orientamento 
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I CONTENUTI

• Orientamento post-diploma: presenza di  tutti gli Atenei del territorio, nazionali ed  
 internazionali

• Presentazioni delle offerte formative in aula

I SERVIZI
DI ORIENTAMENTO

•	 Simulazione dei test d’accesso alle facoltà a numero chiuso

•	 Test Attitudinali

• Servizio di orientamento psicologico, individuale e di gruppo

•	 Misurazione delle competenze digitali individuali o di gruppo

I WORKSHOP

•	 Lezioni per la stesura di un Curriculum Vitae efficace

•	 Come sostenere un colloquio di lavoro

• Studiare all’estero

•	 Come comunicare se stessi
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SALA COUNSELING

Info ed iscrizioni 
www.salonedellostudente.it

Un pool di counselor a disposizione degli scolari per colloqui singoli o di gruppo,
finalizzati alla scoperta delle proprie attitudini. Per una scelta sempre più consapevole.

RICERCA
TEEN’S VOICE

Teen’s Voice è la ricerca condotta durante i Saloni in collaborazione con La Sapienza 
Università di Roma sulla visione del mondo e del futuro dei giovani.

Altri Servizi: Guida alle Università - Convegni e workshop sul mondo del lavoro - Opportu-
nità di studio all’estero -Incontri su Arti e Mestieri focalizzati sulle peculiarità territoriali - 
Partecipazione e collaborazione con enti pubblici e istituzioni locali.


