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CIRCOLARE N. 120 

DATA 28 FEBBRAIO 2019 

A 

AGLI STUDENTI DELLE CLASSI QUARTE E QUINTE 
ALLE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI DELLE CLASSI QUARTE E QUINTE 
AI DOCENTI DELLE CLASSI QUARTE E QUINTE 

OGGETTO SALONE DELLO STUDENTE  

 
 
Il programma dettagliato delle due giornate è consultabile al seguente indirizzo 
http://www.salonedellostudente.it/ 
 
 
Si informano gli studenti delle classi quarte e quinte che il 20 e il 21 marzo 2019 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 
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- 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. 

Gli studenti interessati all’evento dovranno compilare   il format  per l’accreditamento presente 

nell’apposita sezione del sito  http://www.salonedellostudente.it/salone-di-milano-2019/ 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 18 marzo 2019. 

 

Si allega link sito web Salone nello Studente e programma. 

 
 
Distinti Saluti 
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http://www.salonedellostudente.it/salone-di-milano-2019/ 

 

Milano è uno dei Saloni che ospita l’incontro di InTribe, “Le Professioni del Futuro”. 

 

 

Orientamento 
• Università, Accademie e Scuole di Alta Formazione nazionali, internazionali, pubbliche e private 
• Presentazioni delle offerte formative 
• Orientamento accademico e al lavoro: incontri, seminari e workshop con gli esperti 
• Decidere in situazioni di incertezza: incontri con gli psicologi dell’orientamento 
• Teacher’s Corner: area riservata ai docenti 
• Vivere e studiare all’estero 
• Presentazioni e seminari di aggiornamento per docenti 

Workshop e Servizi 
• Simulazioni di test di ammissione alle facoltà 
• #youthempowered Il programma di Coca-Cola HBC rivolto ai giovani 
• Le Professioni del Futuro 
• 1, 2, 3 STEAMamoci! Approfondimenti sui corsi di laurea STEM (Sciences, Technology, Engineering & 
Maths) e parità di genere 
• Laboratori di scrittura CV e colloqui di lavoro 
• Sportello di Counseling Psicologico individuale o di gruppo 
• Partecipa alla ricerca Teen’s Voice in collaborazione con Sapienza Università di Roma – VI Edizione 

 

COME RAGGIUNGERCI 

Bus: Linee urbane 43 e 60/Gioia. 

Treno: Piazza Città di Lombardia si trova a pochi minuti dalle stazioni ferroviarie di Centrale e Porta 
Garibaldi 

Metro: Linea 2 (verde)/Gioia, Linea 3 (gialla)/Centrale FS o Sondrio, Linea 5 (lilla)/Isola 
Passante ferroviario/Repubblica o Garibaldi 

 


