SALONE DELLO STUDENTE - EDIZIONE DI ROMA – 12/13/14 Novembre 2019 - Fiera di
Roma
Si comunica che nei giorni: 12,13 e 14 novembre 2019 si terrà la manifestazione del
Salone dello Studente di Roma (orario 9.00 - 13.30), presso la Fiera di Roma, Via Portuense
1645/647
Il Salone dello Studente di Roma, organizzato da Class Editori, è la principale manifestazione
italiana di orientamento universitario volta a dare ai giovani strumenti e metodologie atte a
facilitare la scelta post - diploma. Fornire ai ragazzi un panorama chiaro e ordinato delle
opportunità per costruire il loro futuro, accademico e/o professionale. Il Salone sarà diviso, in
tre aree dedicate rispettivamente a:
- Atenei e Accademie: presenza dei più importanti Atenei per chi vuole proseguire la formazione
universitaria classica o un percorso di studi alternativo analogo;
- Istituti di Formazione Professionale, Lavoro, Aziende: per coloro che sono orientati ad una
formazione più tecnica, volta a velocizzare l’ingresso nel mondo del lavoro;
- Enti ed associazioni: per illustrare e promuovere le numerose attività promosse dalle Istituzioni
nazionali e locali per i giovani.
A supporto della scelta post diploma verranno inoltre offerti agli studenti:
- test di accesso alle facoltà a numero chiuso (4 prove al giorno);
- presentazioni in aula delle offerte formative dei vari atenei presenti;
- workshop sul mondo del lavoro;
- colloqui singoli e di gruppo con psicologi dell’orientamento
L’ingresso è gratuito ed è rivolto agli studenti degli ultimi due anni.
Si precisa che ciascuna classe potrà scegliere di partecipare a uno solo dei tre giorni della
manifestazione e gli studenti saranno giustificati presentando l’attestato rilasciato
dall’organizzazione dell’iniziativa e relativo al giorno di effettiva partecipazione.
Le classi che intendono partecipare devono segnalarlo alla Prof.ssa Alessi entro il 25 ottobre p.v.,
indicando un accompagnatore.
Inoltre, gli alunni sono invitati a registrarsi sul sito
www.salonedellostudente.it compilando il form pertinente alla tappa di Roma, cliccando su
“Salone di Roma” a sinistra della Home Page.

