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Hai problemi a visualizzare o inviare questo modulo?
COMPILA IN MODULI GOOGLE

Il Salone dell'Orientamento è giunto alla sua XV edizione in modalità digitale: rinnovato nelle
proposte e a portata di click!
Forte del suo radicamento nel cuore del Mediterraneo, il Salone è pronto a navigare in rete con
una piattaforma digitale altamente competitiva che accoglierà, per ogni evento, migliaia di
persone contemporaneamente.
Partecipare come spettatore alla XV edizione del Salone dell'Orientamento vuol dire
approfondire nuovi argomenti, conoscere progetti e iniziative inedite, e soddisfare la propria
curiosità attraverso un contatto diretto.
Meeting Room, Dirette Streaming e un'interazione istantanea consentiranno di approfondire
varie tematiche attraverso seminari e laboratori.
Il Salone rappresenta un’occasione per raggiungere gli studenti che vogliono formarsi per far
crescere il sistema Paese, e per tutti coloro che cercano anche opportunità lavorative e
professionali.
Il focus protagonista di questa XV edizione del Salone dell'Orientamento sarà il confronto tra la
scuola, la formazione, le professioni e il lavoro.
Come nelle precedenti edizioni saranno presenti diverse Università ed enti di formazione di
carattere nazionale, nonché aziende che come ogni anno, durante il Professional Day,
svolgeranno colloqui di selezione per potenziali assunzioni. La modalità di svolgimento del
Salone prevede il collegamento su una piattaforma di nostro utilizzo, a seminari, meeting
rooms e workshop su temi di vostro interesse. Si specifica che la piattaforma può supportare il
collegamento di un numero illimitato di utenti connessi contemporaneamente.
Anche quest'anno è previsto il riconoscimento per gli studenti delle ore per il PCTO. La scuola
indicherà l'eventuale scelta compilando il form, presente qui di seguito, fornendo ulteriori
informazioni a noi necessarie.
Si specifica inoltre che la scuola riceverà indicazioni e supporto qualora fosse necessario.
L'appuntamento è per il 10 e 11 dicembre 2020
Per ulteriori informazioni, può contattarci entro il prossimo 15 Novembre all’indirizzo
info@salonedellorientamento.it
Ref. Andrea Costumato 3200168420
Partner Organizzativo
CISMe Società Cooperativa
Viale Aldo Moro 52/c
89129 Reggio Calabria

Scheda di iscrizione XV Edizione Salone dell'Orientamento
2020
Compila il 'form' per partecipare al nostro evento. Quest'anno il Salone dell'Orientamento sarà
digitale e interattivo!

Indirizzo email *

Scrivi il nome dell'Istituto scolastico con cui vuoi partecipare: *

Scrivi il nome della città di provenienza: *

Indica il NOME e COGNOME del Dirigente scolastico del tuo
Istituto: *

Indica il NOME e COGNOME del Referente dell'Orientamento del
tuo Istituto Scolastico: *

Indica un CONTATTO TELEFONICO e un INDIRIZZO E-MAIL del
Referente dell'Orientamento del tuo Istituto Scolastico: *

Indica il numero degli studenti che parteciperanno all'evento: *
0 - 50
50 - 100
100 - 150
150 - 250
Oltre 250
Al Salone dell'Orientamento Digitale, quali tematiche vorresti
approfondire? *

PCTO: *

Sì
No

Continua »
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