c.a. Dirigente Scolastico
e p.c. Referente per l’Orientamento
OGGETTO: SALONE DELLO STUDENTE di PESARO – 21 e 22 febbraio 2018
Gent.mo Dirigente Scolastico,
siamo lieti di comunicarLe che i prossimi 21 e 22 febbraio si svolgerà, presso l’Adriatic Arena, la seconda
edizione del Salone dello Studente di Pesaro.
Il Salone dello Studente, 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 Contenuti
✓ Apertura Lavori
Inaugurazione del Salone di Pesaro alla presenza delle Autorità locali
✓ Teacher’s Corner – tutti i giorni Spazio esclusivo dedicato ai docenti, dirigenti e operatori scolastici, che potranno incontrarsi e
confrontarsi tra loro o accedere ai seguenti seminari e workshop
-

Lavorando s’impara
Approfondimento sull’avvio dei nuovi percorsi formativi offerti dall’Alternanza Scuola
Lavoro, e dalle successive prospettive di job placement. Un focus sul nuovo sistema duale,
verso un sistema strutturato di formazione professionale continua così da facilitare ed
arricchire il passaggio dal mondo dell’istruzione a quello della professione. A cura di
Campus Editori

-

Orientamento tra Sogni e Bisogni
Incontro per i docenti a cura di Sergio Bettini, psicologo dell’orientamento

✓ Studiare nelle Marche
Area dedicata alla formazione post diploma nelle Marche. Con workshop e laboratori
scientifici
✓ Workshop e offerte formative
Tre aule dove si alterneranno le presentazioni delle offerte formative degli Atenei e delle Accademie
presenti
✓ Simulazione test di ammissione delle facoltà a numero chiuso
Due aule e 4 sessioni per mettersi alla prova
✓ Sala Counseling
Un pool di orientatori professionisti a disposizione degli scolari per colloqui singoli o di gruppo,
finalizzati alla scoperta delle proprie attitudini. Per una scelta sempre più consapevole.
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Inoltre al Salone dello Studente i suoi alunni potranno trovare:
-

Atenei e Accademie: partecipazione dei più importanti Atenei ed Accademie per chi volesse portare
avanti la formazione universitaria classica o un percorso di studi alternativo;
Istituti di Formazione Professionale, Agenzie del Lavoro, Aziende: per i ragazzi orientati ad una
formazione più tecnica, volta ad accelerare l’ingresso nel mondo del lavoro;
Enti ed Associazioni: finalizzati a promuovere le molteplici iniziative sostenute dalle Istituzioni
nazionali e locali per i giovani.
presentazioni in
dell’orientamento.
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L’ingresso è gratuitoed è rivolto agli studenti di terzo, quarto e quinto superiore ed ai loro insegnanti.
L’organizzazione rilascerà, su richiesta, un attestato di partecipazione.
Sarà possibile aderire all’evento inviando una e-mail a saloni@class.it con indicati il nome dell’istituto, le
date scelte, il numero degli studenti partecipanti e il numero dei professori accompagnatori.
Restiamo a disposizione per qualunque chiarimento.
Cordiali saluti,
___________________________________
Info e contatti scuole
Il Salone dello Studente - Campus Orienta

Tel.. 080.5730624 - saloni@class.it
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