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Cari ragazzi,
vi scrivo in occasione del primo Salone dello Studente
2022, quando solo da qualche giorno siete rientrati
nelle vostre aule, ad affrontare il nuovo anno con
ancora tante incertezze.
Sono certo però, che ad accompagnarvi insieme ai
primi geli di gennaio, ci sia anche tanto entusiasmo,
lo stesso sentimento che guida le iniziative Campus e
del Salone dello Studente da oltre trent’anni.

nell’arco dell’anno per permettere a tutti voi di
trovare la vostra formula, e il vostro momento giusto.
Perché sì, c’è un momento giusto. Ma nessun
momento sarà più giusto di quello in cui decidete che
cosa vorrete fare da grandi.
Quindi è importante scegliere bene, con cognizione
di causa, e riconoscere quando un consiglio può
essere utile.

Vi siete mai soffermati sulla parola entusiasmo?
Dal greco ἐνϑουσιασμός, letteralmente «essere
ispirato».
Presso i Greci, questa espressione significava la
condizione di chi era invaso da una forza o furore
divino (ἔνϑεος), dell’indovino, del sacerdote, nonché
del poeta, che si pensava ispirato da uno spirito
superiore.
Nell’uso comune di oggi, quando si parla di
entusiasmo, si intende un sentimento intenso di
gioia, di ammirazione, di desiderio per qualche cosa
o per qualcuno, oppure totale dedizione a una causa,
a un ideale.

Per prima cosa per aiutarvi a compiere una scelta
consapevole a febbraio ricominceranno gli eventi
del Salone dello Studente in una doppia formula, in
streaming e in presenza.
Non potete partecipare al Salone dello Studente
in presenza perché la città dove si tiene l’evento è
troppo lontana? Nessun problema, potrete collegarvi
in diretta all’evento seduti al vostro banco, grazie al
servizio di streaming live.
Non potrete esserci perché quel giorno avrete il
compito in classe di inglese? Abbiamo pensato anche
a questo e abbiamo organizzato un FuoriSalone.
Sapete già cosa volete studiare ” cosa vi piacerebbe
fare da grandi”, ma non sapete dove e come? Da
quest’anno ci sono i Saloni Tematici. Avrete la
possibilità di simulare i test di ammissione, di
parlare con professionisti ed esperti oltre che con
professori e psicologi.

Ora, l’ideale di Campus, la nostra “causa”, siete
proprio Voi. E a pensarci bene anche Voi siete il
vostro ideale.
So che questi mesi sono stati davvero impegnativi
per alcuni di voi. Per altri ancora questi anni hanno
preso il volto di una scala ripida e interminabile, fitta
di ostacoli e novità non sempre gradevoli.
Eppure non vi siete fermati, avete continuato a salire
la vostra scala personale, talvolta aiutando i vostri
compagni, piolo dopo piolo, in attesa del momento
giusto per darvi lo slancio e superare l’ultimo scalino
perché in fondo lo sapete: lassù c’è qualcosa di
grande che vi aspetta e non vede l’ora di scoprire di
cosa si tratti.
Avete condotto con coraggio e umiltà il vostro
cammino, e ora siete qui, a scegliere per il vostro
Futuro.
Come potremmo noi adulti non ammirare un simile
comportamento? Un approccio così temerario e
lungimirante?
La scelta di Campus per quest’anno è quella di
continuare a guardare nella stessa direzione in cui
state guardando voi ora, al Futuro.
Nel farlo, abbiamo pensato di ampliare e arricchire di
novità le occasioni di incontro, con 20 appuntamenti

Il Salone dello Studente, vi darà la possibilità di non
precludervi nulla e di avere una visione completa
di quello che può essere il vostro percorso postdiploma: che si tratti di proseguire gli studi, di optare
per il mondo del lavoro, di provare a portare avanti
entrambi o addirittura di aiutarvi, prima di tutto, a
scegliere di intraprendere un percorso di vita.
Ad attendervi tutte le carriere post diploma,
gli esperti dell’orientamento con i consigli per
superare i test di ammissione, gli appuntamenti
per scoprire le professioni del futuro, un calendario
di presentazioni e webinar per dialogare con
i tutor delle migliori Università e Accademie,
e molto altro ancora troverete visitando il sito
www.salonedellostudente.it.
Vi auguro un 2022 ricco di possibilità e impavido, e
vi ringrazio di cuore per essere un ideale così radioso.
Vi aspettiamo l’1 febbraio per inaugurare insieme
questo nuovo cammino.

COSA
TROVERAI
I quattro padiglioni
PADIGLIONE ESPOSITIVO
•
•
•
•

Naviga tra gli stand virtuali di Università e Accademie
Accedi ai materiali multimediali, guarda i video e scarica le brochure
informative
Mettiti in contatto diretto con l’Ateneo per ricevere informazioni
Scrivi ai responsabili dell’Orientamento attraverso i form di contatto

PADIGLIONE WEBINAR (CALENDARIO INCONTRI)
•
•
•

Scopri il programma degli incontri
Partecipa ai webinar live – dal 1 al 3 Febbraio 2022
Interagisci e fai domande in diretta

PADIGLIONE TEST E QUESTIONARI
•
•
•
•

Partecipa alle simulazioni dei test d’ingresso
Mettiti alla prova e valuta le tue competenze con i nostri test
Scopri le tue attitudini con i nostri questionari di interessi alle aree
universitarie e individua quale tipologia di intelligenza ti è più affine
Con il test di lingua inglese scopri il tuo livello

PADIGLIONE DOCENTI
•
•
•
•

Partecipa agli appuntamenti riservati a Docenti e Professori
Scopri i progetti riservati alle scuole
Contattaci per organizzare una giornata di orientamento nella tua scuola
Guarda il programma di seminari per la formazione continua Docenti

ESPOSITORI
Scopri chi partecipa:
elenco in continuo aggiornamento

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

Accademia di Belle Arti SantaGiulia
Aspic
Consulenti del lavoro
Dispenso
ELIS
Esercito Italiano
ESN Erasmus Student Network
Gambero Rosso Academy
Gambero Rosso University
Global Shapers
Istituto Modartech
ItaliaOggi Academy
ITS Machina Lonati
Job Farm
Jobiri
Libera Accademia di Belle Arti Novalia
MilanoFinanza Academy
NABA Nuova Accademia di Belle Arti
Politecnico di Bari
Reputation Manager
Sigmund Freud University
Telesia
Università Carlo Cattaneo LIUC
Università degli Studi G. d’Annunzio Chieti
Università degli Studi dell’Aquila
Università degli Studi di Ferrara
Università degli Studi di Macerata
Università degli Studi di Teramo
Università degli Studi di Urbino Carlo Bo
Università IULM
Wise Mind Place

Offerta formativa del territorio di
Abruzzo, Molise, Marche, Umbria, Emilia Romagna

INCONTRI LIVE
tutti i giorni dalle 9.00 alle 16.00

Le principali realtà delle Università,
Accademie e ITS della tua regione:
Abruzzo, Marche, Molise, Umbria, Emilia
Romagna

STUDIARE
NEL TERRITORIO

PRESENTAZIONI
OFFERTE
FORMATIVE

DECIDERE IN
SITUAZIONI
DI INCERTEZZA

TEST DI
AMMISSIONE

•

•

•
•

•
•
•

Webinar live a ciclo continuo con le
Università, le accademie e le scuole
di formazione nazionali, internazionali,
pubbliche e private
Scarica gratuitamente i cataloghi e le
brochure di tutte le offerte formative

Incontri e seminari con gli psicologi
dell’orientamento
Uno sportello di counseling per aiutarti a
trovare la strada giusta per il tuo futuro

Mettiti alla prova con le simulazioni
Approfondisci modalità e argormenti
dei test di ingresso
Confrontati con gli esperti e scopri il tuo
livello di preparazione

TAVOLE ROTONDE
Incontri con gli esperti

Come scegliere l’Università
(e non solo…)

STRUMENTI E CONSIGLI DEGLI ESPERTI

Martedì
1 Febbraio
9.30-10.30

Le incertezze e i dubbi legati alla scelta postdiploma sono un passaggio della vita che
ognuno di noi ha dovuto affrontare. I consigli
di coloro che hanno già attraversato questa
delicata fase sono utili per semplificare la
decisione altrui.

Le Professioni del Futuro
Giovedì
3 Febbraio
9.30-10.30

Incontra i professionisti e gli esperti per
conoscere il futuro del mercato del lavoro.
Scopri le competenze e le skills più
richieste dalle aziende

MARTEDÌ 1 FEBBRAIO

PROGRAMMA
MARTEDÌ 1 FEBBRAIO
ORE 9.00

9.30-10.30

COME SCEGLIERE L’UNIVERSITÀ
Tavola Rotonda

ORE 10.00
10.00-10.30

ACCADEMIA DI BELLE ARTI SANTAGIULIA

I corsi di Accademia SantaGiulia: l’università dei creativi, digitali e non
10.00-10.30

CONSULENTI DEL LAVORO

Percorsi per diventare Consulente del Lavoro
10.00-11.00
10.00-12.00

ERASMUS STUDENT NETWORK PERUGIA
ACCADEMIA DI BELLE ARTI SANTAGIULIA

Entra nello stand di Accademia SantaGiulia ed incontra l’ufficio orientamento
10.00-12.00

ITS MACHINA LONATI

Entra nello stand di ITS Machina Lonati ed incontra l’ufficio orientamento
10.30-11.00

ITS MACHINA LONATI

#Immaginati con un lavoro nel mondo della moda. Scopri i corsi di ITS Machina Lonati.
10.30-11.00

CONSULENTI DEL LAVORO

Come si scrive un Curriculum Efficace

ORE 11.00
11.00-11.30

SIGMUND FREUD UNIVERSITY

#aTUperSFU: momento di incontro e confronto con gli studenti di SFU Milano
11.00-11.40

SIGMUND FREUD UNIVERSITY

Psicologia digitale: nuove frontiere per la professione
11.00-11.40

NABA NUOVA ACCADEMIA DI BELLE ARTI
Moda, grafica e design perché scegliere NABA?

11.00-12.00

CONSULENTI DEL LAVORO

Lavorare e Studiare si può? Parliamo di Tirocinio e di Alternanza Scuola/Lavoro
11.30-12.30

ERASMUS STUDENT NETWORK FERRARA

ORE 12.00
12.00-12.30

SIGMUND FREUD UNIVERSITY

#aTUperSFU: momento di incontro e confronto con gli studenti di SFU Milano
12.00-12.30

CONSULENTI DEL LAVORO

Il Consulente del Lavoro: Chi è e di che cosa si occupa
12.00-12.40
12.00-12.40

UNIVERSITÀ IULM
POLITECNICO DI BARI

ORE 14.00
14.00-16.00

ITS MACHINA LONATI

Entra nello stand di ITS Machina Lonati ed incontra l’ufficio orientamento

ORE 15.00
15.00-15.30

SIGMUND FREUD UNIVERSITY

#aTUperSFU: momento di incontro e confronto con gli studenti di SFU Milano
15.00-15.40

ITS MACHINA LONATI

Moda, comunicazione e design: i corsi di ITS Machina Lonati

MARTEDÌ 1 FEBBRAIO

15.00-15.40
15.00-15.40

REPUTATION MANAGER
UNIVERSITÀ CARLO CATTANEO LIUC

Presentazione LIUC - Economia aziendale e Ingegneria gestionale
15.00-16.00

NABA NUOVA ACCADEMIA DI BELLE ARTI
Test d’ammissione e borse di studio NABA

15.00-16.00

ISTITUTO MODARTECH

Alla scoperta dell’Istituto Modartech
15.00-16.00

ERASMUS STUDENT NETWORK

ORE 16.00
16.00-16.40

ISTITUTO MODARTECH

Creative Projects: Fashion & Communication

MERCOLEDÌ 2 FEBBRAIO
MERCOLEDÌ 2 FEBBRAIO

ORE 10.00

10.00-10.40
10.00-11.00
10.00-11.00

GLOBAL SHAPERS
ERASMUS STUDENT NETWORK BOLOGNA, ESN RIMINI
CONSULENTI DEL LAVORO

Lavorare e Studiare si può? Parliamo di Tirocinio e di Alternanza Scuola/Lavoro
10.00-12.00

ACCADEMIA DI BELLE ARTI SANTAGIULIA

Entra nello stand di Accademia SantaGiulia ed incontra l’ufficio orientamento
10.00-12.00

ITS MACHINA LONATI

Entra nello stand di ITS Machina Lonati ed incontra l’ufficio orientamento
10.30-11.10

ISTITUTO MODARTECH

Creative Day - Graphic Design

ORE 11.00
11.00-11.30

SIGMUND FREUD UNIVERSITY

#aTUperSFU: momento di incontro e confronto con gli studenti di SFU Milano
11.00-11.30

CONSULENTI DEL LAVORO

Percorsi per come diventare CdL
11.00-11.40

ACCADEMIA DI BELLE ARTI SANTAGIULIA

Lavoro, progetti e creatività: gli ingredienti per il tuo futuro
11.00-11.40
11.00-12.00

POLITECNICO DI BARI
NABA NUOVA ACCADEMIA DI BELLE ARTI
Test d’ammissione e borse di studio NABA

11.10-11.50

ISTITUTO MODARTECH

Creative Day - Fashion Design
11.30-12.00

CONSULENTI DEL LAVORO

Il Consulente del Lavoro: Chi è e di che cosa si occupa
11.30-12.30

ERASMUS STUDENT NETWORK CHIETI PECARA, ESN L'AQUILA

ORE 12.00
12.00-12.30

CONSULENTI DEL LAVORO

TikTok, Social Media e Lavoro Online
12.00-12.40
12.00-12.40
12.00-12.40

LIBERA ACCADEMIA D'ARTE NOVALIA
ELIS
ISTITUTO MODARTECH
Creative Projects: Fashion & Communication

MERCOLEDÌ 2 FEBBRAIO

ORE 14.00
14.00-16.00

ACCADEMIA DI BELLE ARTI SANTAGIULIA

Entra nello stand di Accademia SantaGiulia ed incontra l’ufficio orientamento
14.00-16.00

ITS MACHINA LONATI

Entra nello stand di ITS Machina Lonati ed incontra l’ufficio orientamento

ORE 15.00
15.00-15.30

ITS MACHINA LONATI

#Immaginati con un lavoro nel mondo della comunicazione. Scopri i corsi di ITS Machina
Lonati.
15.00-15.30

ACCADEMIA DI BELLE ARTI SANTAGIULIA

POV: sono uno studente di Accademia SantaGiulia
15.00-15.30

SIGMUND FREUD UNIVERSITY

#aTUperSFU: momento di incontro e confronto con gli studenti di SFU Milano
15.00-15.40

NABA NUOVA ACCADEMIA DI BELLE ARTI
Il designer di domani

15.00-15.40
15.00-16.00

UNIVERSITÀ IULM
ISTITUTO MODARTECH

Alla scoperta dell’Istituto Modartech

ORE 16.00
16.00-16.40

ISTITUTO MODARTECH

Creative Day - Shoes & Accessories
16.40-17.20

ISTITUTO MODARTECH

GIOVEDÌ 3 FEBBRAIO

Creative Day - Comunicazione efficace

GIOVEDÌ 3 FEBBRAIO
ORE 9.00

9.30-10.30

CONSULENTI DEL LAVORO
Le professioni del futuro

ORE 10.00
10.00-10.30

CONSULENTI DEL LAVORO

Il Consulente del Lavoro: Chi è e di che cosa si occupa
10.00-10.40

SIGMUND FREUD UNIVERSITY

Lo studio della Psicologia in una realtà universitaria internazionale
10.00-11.00
10.00-11.00

ERASMUS STUDENT NETWORK ANCONA, ESN URBINO, ESN MACERATA,
ESN CAMERINO
ISTITUTO MODARTECH
Presentazione Istituto

10.00-12.00

ACCADEMIA DI BELLE ARTI SANTAGIULIA

Entra nello stand di Accademia SantaGiulia ed incontra l’ufficio orientamento
10.00-12.00

ITS MACHINA LONATI

Entra nello stand di ITS Machina Lonati ed incontra l’ufficio orientamento
10.30-11.00

CONSULENTI DEL LAVORO

Come si scrive un Curriculum Efficace
10.30-11.30

ISTITUTO MODARTECH

Studiare in Toscana: alla scoperta delle professioni creative

ORE 11.00
11.00-11.30

ACCADEMIA DI BELLE ARTI SANTAGIULIA

Question time: tutto quello che devi sapere su Accademia SantaGiulia

GIOVEDÌ 3 FEBBRAIO

11.00-11.30

SIGMUND FREUD UNIVERSITY

#aTUperSFU: momento di incontro e confronto con gli studenti di SFU Milano
11.00-11.40

NABA NUOVA ACCADEMIA DI BELLE ARTI
Fare il designer, migliorare il mondo

11.00-11.40

UNIVERSITÀ CARLO CATTANEO LIUC

La quarta rivoluzione industriale e la fabbrica intelligente
11.00-12.00

CONSULENTI DEL LAVORO

Lavorare e Studiare si può? Parliamo di Tirocinio e di Alternanza Scuola/Lavoro
11.30-12.00

ITS MACHINA LONATI

#Immaginati con un lavoro nel mondo del design. Scopri i corsi di ITS Machina Lonati.
11.30-12.30

ERASMUS STUDENT NETWORK UNIMOL

ORE 12.00
12.00-12.30

CONSULENTI DEL LAVORO

Percorsi per diventare Consulente del Lavoro
12.00-12.40

ITS MACHINA LONATI

ITS Machina Lonati IT’S experience! Racconti di progetti, innovazione e storie di
successo.

ORE 14.00
14.00-16.00

ACCADEMIA DI BELLE ARTI SANTAGIULIA

Entra nello stand di Accademia SantaGiulia ed incontra l’ufficio orientamento
14.00-16.00

ITS MACHINA LONATI

Entra nello stand di ITS Machina Lonati ed incontra l’ufficio orientamento

ORE 15.00
15.00-15.30

SIGMUND FREUD UNIVERSITY

#aTUperSFU: momento di incontro e confronto con gli studenti di SFU Milano
15.00-15.40
15.00-15.40

LIBERA ACCADEMIA D'ARTE NOVALIA
ACCADEMIA DI BELLE ARTI SANTAGIULIA

Che mestiere farai? Scopri le professioni creative di Accademia SantaGiulia
15.00-15.40

JOB FARM

Lo stage: un’opportunità d’ingresso nel mondo del lavoro.
15.00-16.00

ISTITUTO MODARTECH

Alla scoperta dell’Istituto Modartech
15.00-16.00

NABA NUOVA ACCADEMIA DI BELLE ARTI
Test d’ammissione e borse di studio NABA

FOCUS
Test di Ammissione

Entra nel Padiglione Test
e mettiti alla prova con noi!

Preparati per i test di ingresso di:

MEDICINA
PROFESSIONI SANITARIE
INGEGNERIA
ECONOMIA
Trova il percorso più adatto a te
con il test

PSICO-ATTITUDINALE

Vuoi dei consigli per superare il test
di ammissione all’università?
Scrivi a Francesco di Dispenso
dispensoteam@gmail.com

In collaborazione con

Mercoledì 2 Febbraio 10.30 - 17.00
L’evento dedicato all’orientamento in ambito moda, design e comunicazione,
con focus, workshop, laboratori interattivi per accompagnare gli studenti
nella scoperta delle professioni della creatività.

ore 10.30

Graphic Design
Alla scoperta della progettazione visiva e
dell’illustrazione digitale per realizzare progetti
di comunicazione e materiali pubblicitari.

ore 11.10

Fashion Design
Il moodboard di ispirazione per realizzare una
collezione moda: immagini, oggetti, materiali,
parole per presentare un progetto creativo.

ore 16.00

Shoes & Accessories
L’illustrazione digitale utilizzata nel processo
creativo e produttivo della creazione di
prodotti e accessori moda.
Dalla ricerca del moodboard, all’illustrazione
lavorando su forme e applicazioni.

ore 16.40

Comunicazione efficace
Saper parlare di fronte ad altri è fondamentale
in un contesto sociale, scolastico, lavorativo.
Focus su consigli utili per evitare gli errori più
comuni.

LE TIPS
DEGLI ESPERTI
Ogni giorno appuntamenti in diretta per parlare di:

STUDIARE ALL’ESTERO
Incontra i ragazzi che sono partiti per la loro esperienza Erasmus.
Scopri le opportunità di studio e di crescita all’estero e ascolta i
consigli per progettare il tuo viaggio!
Insieme a Erasmus Student Network Italy

ENTRARE NEL MONDO DEL LAVORO
Come presentarsi al meglio alle aziende? Gli esperti sapranno darti
consigli per scrivere il tuo primo curriculm vitae e per prepararti ad un
colloquio di lavoro.
Insieme a Job Farm

SVILUPPARE LE TUE COMPETENZE
Ci sono alcune competenze che puoi sviluppare già tra i banchi di scuola:
le soft skills. Scopri cosa sono, sfruttale al meglio e supera le tue paure.
Insieme a Wise Mind Place

CARRIERE MILITARI
Grazie all’Esercito Italiano hai la possibilità di intraprendere una
carriera unica nel suo genere anche in ambiti lavorativi diversi.
Eplora tutte le opportunità.
Insieme a Esercito Italiano

MODALITÀ DI
PARTECIPAZIONE
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.

CONTINUA

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

ISCRIZIONE INDIVIDUALE

ISCRIZIONE CLASSE

Salone dello Studente dell’Adriatico

Salone dello Studente dell’Adriatico
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.

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 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.

ACCESSO AI WEBINAR
Per poter accedere al WEBINAR è necessario aver
effettuato prima il Login.

divisi per giorno e fascia oraria, dalla mattina al
pomeriggio durante le giornate del Salone.

1. Collegarsi al nostro sito www.salonedellostudente.it
> Tasto in altro a destra ACCEDI, inserire gli identificativi
precedentemente indicati in fase di registrazione.

4. Per accedere è sufficiente cliccare sul titolo del
webinar interessato e seguire la procedura di Zoom,
indicando: NOME E COGNOME – INDIRIZZO EMAIL

2. Il giorno di inizio dell’evento, sull’homepage www.
salonedellostudente.it troverete il tasto ACCEDI
ALL’EVENTO.

5. Il collegamento partirà in automatico.

3. Cliccando sul tasto si potrà accedere alla SALA
WEBINAR dove si troveranno tutti gli appuntamenti

NB: Non viene inviato nessun link di collegamento
alla vostra casella mail, in quanto è sufficiente cliccare
sul titolo del webinar per accedere all’incontro di vostro
interesse.

CONVENZIONE
PCTO
ATTESTATI
Tutti i nostri webinar danno diritto a crediti PCTO.
Gli attestati validi ai fini PCTO vengono inviati tramite mail a tutti gli
alunni che effettueranno l’accesso ai webinar con il proprio dispositivo o
tramite LIM (procedura indicata sotto), pertanto non è necessario inviare
una convenzione, a meno che l’istituto non lo richieda espressamente.
Per richiedere la stipula della convenzione è necessario inoltrare il
documento compilato alla casella di Campus
salonedellostudente@class.it
Gli Attestati di Partecipazione vengono inviati entro 7 giorni dalla
fine dell’evento all’indirizzo mail indicato in fase di accesso (piattaforma
zoom). È consigliato controllare anche la casella della Posta Indesiderata.
(da: Salone dello Studente Digital – oggetto: Attestato di Partecipazione)
Nel caso in cui l’attestato non venisse recapitato nei tempi indicati, inviare
una mail all’indirizzo di posta salonedellostudente@class.it,
avendo cura di indicare:
NOME E COGNOME – INDIRIZZO MAIL – DATA E TITOLO DEL WEBINAR –
NOME DEL SALONE
(ES: Paolo Rossi, paolo.rossi@tuamail.it, 1/01/2021, Studiare in Lazio,
Salone dello Studente del Lazio).

COLLEGAMENTO TRAMITE LIM
PER I CREDITI PCTO
Se il collegamento ai webinar avviene tramite la LIM, per poter inviare ad
ogni singolo studente il proprio attestato valido ai fini PCTO il docente
di riferimento dovrà inviare a Campus salonedellostudente@class.it,
entro e non oltre 3 giorni dalla partecipazione al Salone, l’elenco degli
alunni che erano nel collegamento di gruppo indicando:
NOME E MAIL DEL DOCENTE, NOME E PROVINCIA DELLA SCUOLA,
CLASSE, NOME DEL SALONE, DATA E TITOLO DEL WEBINAR.
Per ogni studente: NOME E COGNOME E INDIRIZZO MAIL
(ES: Paolo Rossi, paolo.rossi@tuamail.it, 1/01/2021, Studiare in Lazio,
Salone dello Studente del Lazio).
A questo link troverete la modulistica da compilare e inviarci.
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FUORI SALONE
4-13 Febbraio 2022
Per tutti gli Studenti e le classi che non hanno potuto
partecipare agli incontri in diretta del Salone dello
Studente nasce il FuoriSalone.
Dal 4 al 13 febbraio sarà possibile accedere a tutti i
contenuti on demand.

UNIVERSITÀ

INCONTRI

Seleziona le Università,
le Accademie e
gli Istituti che più
interessano e accedi ai
contenuti multimediali

Riguarda gli incontri e i
video di presentazione
di Accademie, Università
e ITS

BROCHURE

TEST

Scarica le brochure delle
proposte didattiche e
i piani di studio delle
offerte formative

Accedi all’area test in
qualsiasi momento e
mettiti alla prova

Le attività on demand non danno diritto a crediti PCTO

I TUTOR
DEL SALONE
A tua disposizione

Per maggiori informazioni e consigli o per essere guidato nella navigazione
del Salone dello Studente, contatta i nostri tutor:
saranno felici di poterti aiutare

I tutor
Rosalba
rpagano@class.it
02 58219.329

Andrea
afrustagli@class.it
02 58219.241

Manuela
mbettiga@class.it
02 58219.360

Alberto
afrancia@class.it
02 58219.250

Consulenza
Vuoi dei consigli per sfruttare al meglio la tua visita al Salone?
Richiedi una cosulenza con Manuela!
Ti aiuterà a costruire un calendario personalizzato di appuntamenti in base
alle richieste specifiche della classe o del docente o secondo le aree tematiche
di interesse segnalate

Vi aspettiamo!
PER INFO E ISCRIZIONI

salonedellostudente@class.it
0258219 329-360-241-250
www.salonedellostudente.it
@salonedellostudente
@salonedellostudente
@salonedellostudente - Campus NGP

