
SALONE DELLO STUDENTE 
DEL LAZIO 

Edizione Digitale  

9 – 12 NOVEMBRE 
 

VISITA IL SITO 

www.salonedellostudente.it  

E’ un evento Partner Media Partner Sponsor 

https://www.salonedellostudente.it/
https://www.salonedellostudente.it/


 
www.salonedellostudente.it  

Torna l’appuntamento annuale con l’Orientamento! 
 
Cari Studenti, 
 
dal 9 al 12 novembre torna il Salone dello Studente del Lazio, con una nuova edizione tutta digitale sul portale 
Campus Orienta Digital. 
 
Attraverso un ricco programma di eventi  multimediali, un’area espositiva interattiva e stand virtuali, workshop 
e presentazioni  in diretta,  potrete vivere l’evento come in presenza,  accompagnati dagli esperti e dai coach 
universitari, che vi aiuteranno a valutare tutte le opportunità dedicate a voi. 
 
Dal 1990 il Salone dello Studente affianca gli studenti in uscita dalla scuola superiore con i migliori strumenti e i 
consigli più utili, e con una panoramica completa delle carriere in ambito formativo e professionale, sia in Italia 
che all’estero. 
 
Il nuovo portale digitale, ricco di informazioni e materiali didattici, è nato a maggio 2020 per restare al vostro 
fianco in qualsiasi momento e accompagnarvi, passo dopo passo, verso il vostro futuro. 
 
 

Vi aspettiamo al Salone!  

Domenico Ioppolo 
COO Campus Editori 
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IL SALONE DELLO STUDENTE DEL LAZIO 
 

Quattro giorni di eventi live e sette padiglioni,  
durante i quali studenti e docenti potranno accedere: 

 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
  

 

 
 
 

AD UN PERCORSO ESPOSITIVO INTERATTIVO 
Video e brochure scaricabili, informazioni sui corsi di laurea e 
Dipartimenti di ogni Università, Accademia e Scuole di Alta 
Formazione. Il tutto sempre affiancato da una casella di posta 
riservata tramite cui prendere appuntamento e visitare l’Ateneo. 
 

AGLI STAND VIRTUALI 
Immergersi nel Salone! Tramite lo stand virtuale gli studenti 
potranno avere un colloquio diretto e riservato per parlare 
direttamente con le Università, chiedere consigli e informazioni 
sulle modalità di accesso, i test d’ingresso e molto altro 
 

ALLA SALA WORKSHOP 
Presentazioni delle offerte formative in Italia e all’estero, incontri 
con gli psicologi dell’orientamento, focus sulle professioni del 
futuro e come accedervi. 
 

A TEST, VIDEO E MATERIALI  
Per mettere alla prova le proprie competenze, reperire materiale 
utile a chiarirsi le idee e tanti consigli per affrontare il futuro 
 

 
 
 

VISITA LO STAND 
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Dal 9 al 12 novembre 

Dal 9 al 12 novembre 
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STRUMENTI PER L’ORIENTAMENTO IN USCITA 
 
 
• Colloqui diretti e tutte le informazioni riguardo Università, Accademie e Scuole di 

Alta formazione in Italia e all’estero 
 

• Presentazioni live delle offerte formative  
 

• Approfondimenti sui corsi di laurea 
 

• Test di orientamento e di competenza 
 

• Workshop di orientamento 
 
• Sportello di counseling individuale o di gruppo 

 
• Articoli&Approfondimenti: Erasmus, diritto allo studio, terzo settore, ABC della 

matricola e studiare all’estero 
 

• Indagini e Guide per lo studente 
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Servizi disponibili durante i quattro giorni di evento live 
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STRUMENTI PER L’ORIENTAMENTO AL LAVORO 
 
 
• Colloqui diretti con gli esperti in Risorse umane  

 
• Come scrivere un cv di successo 

 
•  Soft skills per il lavoro e web reputation 

 
• Le professioni del futuro 

 
•  Test di livello linguistico 

 
•  Orizzonti occupazionali regione per regione 

 
•  Lavorare dopo il diploma 

 
• Indagini e Guide per accedere nel mondo del lavoro 
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Servizi disponibili durante i quattro giorni di evento live 
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PER GLI STUDENTI 
 
Iscrivendosi al Salone dello Studente del Lazio ogni studente riceverà il KIT DI PRE-
ORIENTAMENTO da consultare prima dell’evento. 
 
Il kit fornisce alcuni semplici consigli per cominciare a chiarirsi le idee, attraverso una guida 
pratica per sfruttare al meglio le opportunità offerte dal Salone dello Studente Digitale e 
materiali realizzati dai migliori psicologi dell’orientamento e del coaching. 
 
 
PER I DOCENTI 
 
Iscrivendo la propria classe o il proprio Istituto Scolastico al Salone dello Studente del Lazio, 
ogni docente avrà diritto ad un kit composto da materiali e approfondimenti utili per la propria 
professione, a cui andranno ad aggiungersi i seguenti strumenti di aggiornamento 
 
• Un abbonamento gratuito al quotidiano Italia Oggi – in cui è compreso, in uscita il martedì, 

l’inserto AZIENDA SCUOLA  
•  Un abbonamento gratuito ad una rivista del gruppo Class Editori 
•  La partecipazione ad un workshop esclusivo valido ai fini della formazione docenti 

organizzato da Campus Orienta 
 
 
 
 
 
 

PREPARARSI ALL’EVENTO 
 

 
www.salonedellostudente.it  

https://www.salonedellostudente.it/


 
 

 I PADIGLIONI DIGITALI 
 
 
 
 
 

 
HOMEPAGE : non sai da dove cominciare? Il Salone dello Studente propone alcuni suggerimenti 

di navigazione per iniziare la propria visita. Da qui sarà possibile accedere al PADIGLIONE 
ESPOSITIVO VIRTUALE, con veri stand, dove trovare gli orientatori delle più importanti 
Università, Accademie e Scuole di Alta Formazione,  alla PROGRAMMA WORKSHOP del giorno, 
ai test e agli sportelli di counseling e orientamento  
 

 
PADIGLIONE ESPOSITIVO: vuoi conoscere meglio una Università? Vuoi avere informazioni su una 

accademia? Sfoglia l’elenco e accedi a tutte le informazioni. Da qui sarà inoltre possibile 
accedere allo stand virtuale di ogni Offerta Formativa 
 
 

SALA WORKSHOP : consulta il programma delle giornate e scopri gli appuntamenti su misura 
per te! Iscriviti ai workshop per prenotare il tuo posto e ricevere maggiori  
informazioni! 

 

 
 
 

DURANTE L’EVENTO 
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PADIGLIONE CINEMA: tanti video da guardare e riguardare in ogni momento! Presentazioni, 
servizi esclusivi e focus sempre disponibili 
 
 

PADIGLIONE DOCENTI: in quest’area sarà possibile accedere ai workshop, scaricare materiali per 
l’aggiornamento, approfondire ricerche e indagini utili. 
 
 

PADIGLIONE SCUOLE: in questa sezione sarà possibile scoprire tutte le best practice delle scuole 
del territorio e conoscere i servizi di Campus Orienta offerti al mondo della scuola 365 giorni 
l’anno!  

 
 

AREA DISPENSE: un padiglione interamente dedicato agli approfondimenti, alle guide per 
l’orientamento e ai consigli più utili per compiere una scelta consapevole. 

 
 
 
 
 
  

 

 

COME E’ STRUTTURATO L’EVENTO DIGITALE 
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  TI SEI PERSO I LIVE DEL SALONE? 

 
 
Dal 13 al 15 novembre sarà possibile accedere ad alcune repliche selezionate del Salone 
dello Studente del Lazio. 
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! 
Ricordiamo che gli espositori saranno raggiungibili direttamente nei loro 
stand virtuali solo nei giorni tra il 9 e il 12 novembre. 
 
Suggeriamo pertanto  a coloro che desiderano ricevere informazioni dirette, di 
approfittare degli eventi live iscrivendosi alle presentazioni delle offerte 
formative in programma nella Sala Workshop e/o accedendo agli Stand 
virtuali accessibili dal Padiglione espositori dal 9 al 12 novembre. 
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SALONE DELLO STUDENTE DEL LAZIO 
Edizione Digitale 
9-12 novembre 

  

 
Per iscriversi :  www.salonedellostudente.it 

 
Per maggiori informazioni:  
UFFICIO SCUOLE 
Mail: salonedellostudente@class.it 
Telefono: 0258219734 - 370 
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