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CIRCOLARE N. 196 
 
DATA 6 APRILE 2018 

A Studenti e Docenti Classi quarte e quinte 

OGGETTO Orientamento post diploma “Salone dello studente di Milano” 

 
Si informano gli studenti delle classi quarte e quinte che il 9 e il 10 maggio 2018 presso Piazza 

Città Lombardia,1 Milano si svolgerà l’evento “Salone dello Studente di Milano”, che si 

occupa di orientamento post diploma. 

Gli eventi si svolgeranno in un ambiente strutturato con spazi espositivi dove le scuole e le 

università incontrano gli studenti; si terranno seminari, dibattiti a tema, conferenze ed incontri 

formativi con l’obiettivo di fornire agli studenti gli strumenti e le informazioni per compiere una 

scelta consapevole, valutando l’offerta formativa disponibile in Italia ed all’estero. 

Al Salone gli allievi avranno la possibilità di incontrare tutta l’offerta universitaria e post diploma, 

partecipare a dibattiti e workshop, effettuare dei test attitudinali, incontrare psicologi 

dell’orientamento e prendere parte alle simulazioni dei test di ammissione universitaria. 

 

L’ingresso è gratuito e al termine di ogni giornata sarà possibile richiedere un attestato di 

partecipazione che verrà rilasciato dall’organizzazione. 

 

Saranno presenti: 

- Atenei e Accademie 

- Istituti di Formazione, Agenzie del Lavoro, Aziende 

- Enti ed Associazioni. 

Si allegano alla presente circolare la brochure e il programma degli eventi.  

 

Si precisa che, per   partecipare   al   Salone   dello   Studente   è   obbligatoria l’iscrizione. 
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Gli studenti interessati all’evento dovranno compilare   il format presente nell’apposita sezione 

del sito  http://www.salonedellostudente.it/salone-di-milano-2018/ e stampare il documento  che 

verrà inoltrato tramite e-mail. 

Inoltre, i partecipanti dovranno darne comunicazione ai referenti per l’orientamento Prof. 

D’Amelio e Prof.ssa Salsetta entro il 30 aprile 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distinti Saluti 
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Oltre 70 Offerte fOrmative di Università, 
accademie, istitUti di alta fOrmaziOne

Piazza Città di Lombardia
miLaNo

9 e 10 maggio 2018

È un evento

i cOnvegni 
•  apertura lavori 
    Inaugurazione della nuova edizione 

del Salone di Milano alla presenza 
delle Autorità Locali.

•  steamiamoci. le donne tra science, 
technology, environment, arts, 
manufacturing.

   Con Confindustria Milano 

i cOntenUti 
•  Presentazione delle offerte formative 

di tutti gli atenei territoriali ed 
internazionali presenti, accademie, 
istituti e scuole di alta formazione

•  the Working opportunity Gli istituti 
tecnici superiori (ITS) protagonisti 
del futuro nell’alta formazione tecnica 
post-diploma

•  Orientamento tra sogni e bisogni, a 
cura di Sergio Bettini, Psicologo

i servizi
•  Simulazione dei test d’accesso alle 

facoltà a numero chiuso
•  Test di competenza linguistica
•  Servizio di orientamento psicologico, 

individuale e di gruppo

i WOrkshOp
•  Le faremo sapere! Come prepararsi ed 

affrontare un colloquio di lavoro
•  Lezioni per la stesura di un Curriculum 

efficace

stUdiare in lOmbardia
•  Area dedicata alla formazione post 

diploma in Lombardia. 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

altri servizi: Guida alle Università - 
Test Attitudinali - Laboratori Scolastici 
- Corsi di formazione all’orientamento 
- Incontri face to face con gli psicologi 
dell’orientamento  - Simulazione dei test 
di ammissione - Convegni e workshop 
sul mondo del lavoro - Opportunità di 
studio all’estero -Incontri su Arti e Mestieri 
focalizzati sulle peculiarità territoriali - 
Partecipazione e collaborazione con enti 
pubblici e istituzioni locali


