Salone Nazionale
dello Studente

PROGRAMMA
19, 20, 21 ottobre 2022
ROMA – Fiera Roma
INGRESSO GRATUITO
Apertura cancelli ore 9.00 | Chiusura cancelli ore 13.30
Ricevi l’attestato
valido ai fini PCTO

www.salonedellostudente.it
www.salonedellostudente.it

Un grande evento per il futuro del mondo della scuola.
Viviamo in tempi turbolenti e di forte cambiamento. La scuola è e sempre sarà al centro dei
processi di trasformazione.
Viviamo anche nell’era dell’economia della conoscenza, in cui di nuovo la formazione
assume il ruolo di una variabile strategica di successo per il futuro professionale e
lavorativo dei nostri giovani.
Oggi i mondi dell’educazione e del lavoro devono parlare la stessa lingua per costruire un
ponte verso il domani fluido e consapevole.
I tre giorni del Salone dello studente Nazionale di Roma saanno una opportunità unica per
riflettere sui temi della Scuola e per permettere agli studenti di trovare le coordinate per il
loro futuro scolastico e le prospettive di lavoro.

Domenico Ioppolo
Amministratore Delegato
Campus Editori

Un’occasione da non perdere per ripartire insieme.
Crediamo che questo Salone dello Studente sia una grande opportunità per i giovani di
questa regione, un’occasione preziosa anche per noi come Ente per promuovere e far
conoscere cosa facciamo concretamente per gli studenti e i giovani del Lazio, per sostenerli
nel percorso di formazione, competenze e di preparazione al mondo del lavoro.
Il Salone dello Studente in presenza sarà uno stimolo importante per tanti giovani e simbolo
di una nuova ripartenza dopo mesi difficili. Invitiamo le studentesse e gli studenti a
partecipare perché sarà un’esperienza da non perdere.
Claudio Di Berardino
Assessore Lavoro e nuovi diritti, Formazione,
Scuola, Politiche per la ricostruzione, Personale
Regione Lazio

Iscrizioni e informazioni sul sito
www.salonedellostudente.it

Conto alla rovescia per il Primo
Salone Nazionale dello Studente
L’appuntamento, realizzato da Campus Next Generation Platform in collaborazione con Regione
Lazio e Ufficio Scolastico Regionale Lazio, è rivolto agli studenti delle classi I, II, III, IV e V delle
scuole superiori di II grado, ai docenti e alle famiglie.
La partecipazione, libera e gratuita, permetterà agli studenti di maturare fino a 15 crediti PCTO.
La kermesse vedrà la partecipazione di Ministri, Assessori regionali e Istituzioni, Università,
Accademie e Fondazioni ITS di tutto il territorio nazionale, oltre che di Aziende, Esperti, Imprenditori
e Managers.
Gli studenti potranno approfondire la conoscenza delle possibilità di studio sul territorio regionale,
nazionale e internazionale, applicarsi nelle simulazioni di test di ammissione ai corsi di laurea
numero programmato, confrontarsi sulle professioni del futuro ed entrare in contatto diretto con
aziende e professionisti.
Previste sessioni one-to-one per simulare colloqui di lavoro, imparare a scrivere il cv, approfondire
le tecniche di personal branding e le possibilità di ricerca di lavoro tramite social network.
Attività ad hoc sono previste anche per i docenti che potranno partecipare gratuitamente ad attività
valide ai fini dell’aggiornamento e conoscere da vicino le iniziative di Regione Lazio e Campus Next
Generation Platform per la prosecuzione dell’anno scolastico.
Per iscrizioni è possibile consultare il sito www.salonedellostudente.it o contattare l’Ufficio Scuole

Responsabile Ufficio Scuole
Beatrice Migliorini
bmigliorini@class.it
02 58219078

Staff Ufficio Scuole
Manuela Bettiga
salonedellostudente@class.it
02 58219360
Andrea Frustagli
salonedellostudente@class.it
02 58219241
Barbara Manzan
salonedellostudente@class.it
02 58219732
Rosalba Pagano
salonedellostudente@class.it
02 58219329

Iscrizioni e informazioni sul sito
www.salonedellostudente.it
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ORIENTAMENTO
Simulazioni test d’ingresso
MEDICINA – INGEGNERIA - ECONOMIA
Paura del test d’ingresso? Il Salone dello Studente mette a disposizione simulazioni gratuite ai
test di medicina, ingegneria, economia (a ciclo continuo alle ore 9.00)

Area espositiva Formazione
Incontra tutta l’offerta formativa post-diploma: le Università, le Accademie di Belle Arti, moda e
design, scuole di Formazione, Scuole Superiori di Mediazione Linguistica, Its e molto
altro(stand aperti dalle ore 9.00 fino a fino al termine della manifestazione)

Sportello di Counseling per studenti
Durante la tre giorni sarà attiva un’area ascolto per colloqui individuali e/o di gruppo di
orientamento e counseling psicologico.
Il servizio è su prenotazione, a ciclo continuo dalle ore 9.00.

Telesia – la TV delle metropolitane e il Salone
In diretta dal Salone, clip e testimonianze di ospiti e visitatori per raccontare i momenti più
salienti dell’evento e condividerlo con il pubblico a distanza.

Questionari attitudinali e di orientamento
Scopri quale percorso è più adatto a te e alle tue aspirazioni per il futuro. Individua i Test nella
piantina e… che la forza sia con te!

Segui il Salone in live streaming
Dalle aule del Salone, dirette streaming di tutte le presentazioni e Grandi Eventi. Inoltre l’Area
Espositiva è consultabile anche online, nella sezione Vetrine Virtuali

Racconta il tuo Salone!
Recati al backdrop dell’evento, scatta il tuo selfie e condividi
sui social network taggando il Salone dello Studente!
#salonedellostudente @salonedellostudente

LABORATORI
Arena delle Professioni
Liveshow, simulazioni e presentazioni a tema STEM, enogastronomia, moda&design,
robotica e web, sostenibilità, professioni del futuro, legalità, educazione civica e
finanziaria, soft skills…

Officina Giovani
Spazio laboratori dedicato al Job Training: simulazioni di colloquio di lavoro e colloqui
personalizzati con i consulenti di carriera, lezioni di scrittura cv e consigli pratici dei
coach

Arena Europa
Sala talk a tema cittadinanza europea, Progetto Erasmus, Diritto allo Studio,
Servizio Civile Universale, Diritti e futuro

Arena Scrittori
Spazio laboratorio di scrittura con le migliori scuole e professionisti, incontri con autori
e molto altro

Arena 3D
Spazio laboratoriale dedicato alla stampa e alla modellazione 3D per scoprire tutti i segreti del
nuovo mondo dei sistemi e della robotica

Sale Orientamento
Workshop con gli esperti dell’orientamento e presentazioni delle offerte formative di
Università, Accademie di Belle Arti, Scuole mer mediatori linguistici, Fondazioni ITS,
Scuole di Moda e di design, musica, fumetto…

Segui gli eventi in live streaming sul sito www.salonedellostudente.it

Tutti gli incontri sono rivolti a scuole e famiglie.
Per gli studenti delle classi prima, seconda e terza, sono particolarmente consigliati gli
appuntamenti con la stella arancione

PERCORSO DOCENTI
TEACHER’S CORNER
Uno spazio relax dedicato al corpo docente
All’interno del Corner potrai richiedere un abbonamento gratuito al quotidiano Italia Oggi e
l’inserto Azienda Scuola, in settimanale dedicato al mondo della scuola.

UN PROGRAMMA INCONTRI DEDICATO
Segui gli appuntamenti in aula o in live streaming sul sito www.salonedellostudente.it

• A scuola nel Metaverso. Linee guida per la didattica del futuro
Dalla realtà aumentata, all’apprendimento immersivo. Se il concetto di andare a
scuola assumerà un nuovo significato, lo stesso varrà per la professione di docente
che dovrà confrontarsi con nuovi strumenti e tecniche di insegnamento.

• Un secolo di scuola. Dalla riforma Gentile, alla rivoluzione gentile
Ad un secolo dalla riforma che ha plasmato la scuola come la conosciamo oggi, le
nuove sfide che docenti e studenti sono chiamati a raccogliere in un’epoca di grandi
trasformazioni. Ecosostenibilità, tutela dell’ambiente, salute, yolo economy, inclusione
e molto altro.

• L’importanza del debate per i docenti. Quando la comunicazione
conta quanto il sapere
Alla luce dei continui stimoli e delle numerose informazioni che ricevono ogni giorno
gli studenti è fondamentale trovare la chiave migliore per comunicare con loro. Nella
pratica del debate sono stimolate e sviluppate una serie di abilità e capacità centrali
per la professione di docente: creatività, ironia, umiltà, lavoro di gruppo, problem
solving.

• Come insegnare ai tuoi studenti l’arte di scrivere un ottimo CV

Il Salone dello Studente e i suoi partner contribuiscono
alla promozione e messa in atto dei
17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile.

CAMPUS*IN
Il progetto Campus dedicato all’inclusione e all’orientamento senza margini

INCONTRI A TEMA
pace, inclusione e pari opportunità, sostenibilità, ambiente, cambiamento climatico,
salute, riduzione della povertà e della fame nel mondo.
Cerca la rotellina colorata nel programma incontri

ARENA EUROPA
Una sala interamente dedicata al dialogo e confronto

RISPARMIO DELLA CARTA
Il Salone dello Studente è dal 2015 impegnato nella riduzione della produzione di carta.
Per consultare il programma delle Sale e dei Laboratori, inquadra i QR CODE all’interno
dell’evento oppure scarica il programma gratuitamente dal sito www.salonedellostudente.it
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ACCADEMIA DI COSTUME E MODA
ACCADEMIA DEL LUSSO - SCUOLA DI
MODA E DI DESIGN
ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI BRESCIA
SANTA GIULIA
ASPIC COUNSELING ROMA
CNPR - L'ESPERTO CONTABILE
COLUMBUS ACADEMY SCUOLA
SUPERIORE PER MEDIATORI
LINGUISTICI ROMA
CONSULENTI DEL LAVORO
DICULTHER - The Digital Cultural Heritage,
Arts and Humanities School
EF EDUCATION FIRST
EMERGENCY ITALIA
ERASMUS STUDENT NETWORK
ESERCITO ITALIANO
FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO
SUPERIORE DEL TURISMO E
DELL'OSPITALITA'
FONDAZIONE ITS PER LE NUOVE
TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY
MACHINA LONATI
GAMBERO ROSSO ACADEMY
GLOBAL SHAPERS - WORLD ECONOMIC
FORUM
GUARDIA COSTIERA
ISTITUTO SECOLI
JOB FARM - COLTIVIAMO TALENTI
JOBIRI - CONSULENTE DI CARRIERA
LABA FIRENZE
LINK CAMPUS UNIVERSITY
LOGOS PROGETTO ALTA FORMAZIONE
PIATTAFORMA SISTEMA FORMATIVO
MODA
POLITECNICO DI BARI
QUASAR INSTITUTE FOR ADVANCED
DESIGN
REGIONE LAZIO
REPUTATION MANAGER
RETAIL INSTITUTE ITALY
SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
TELESIA SPA
TEST D'AMMISSIONE - DISPENSO
UNIVERISTÀ DI CAMERINO
UNIVERSITÀ CARLO CATTANEO - LIUC
UNIVERSITÀ CATTOLICA SACRO CUORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA
CAMPANIA LUIGI VANVITELLI
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA TUSCIA
DI VITERBO
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MACERATA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA TOR
VERGATA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA TRE
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI URBINO
"CARLO BO"
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI GENOVA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
INTERNAZIONALI DI ROMA - UNINT
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ENNA
"KORE"
UNIVERSITÀ DEL SALENTO
UNIVERSITÀ IUAV DI VENEZIA
UNIVERSITÀ TELEMATICA PEGASO
UNIVERSITAS MERCATORUM

*ELENCO IN FASE DI AGGIORNAMENTO

INFO E COORDINATE
I° Salone Nazionale dello Studente
ROMA 19 | 20 | 21 ottobre
INGRESSO GRATUITO
Apertura ore 9.00 | Chiusura ore 13.30

ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE
SCUOLE E FAMIGLIE
Per maggiori informazioni e conoscere lemodalità di iscrizione, si prega di consultare
il sito www.salonedellostudente,it oppure contattare l’Ufficio Scuole:
Mail: salonedellostudente@class.it
Tel: 02.58219. 241 – 329 -360 – 732

ESPOSITORI
Per partecipare come espositore scrivi una mail a salonedellostudente@class.it

UFFICIO STAMPA
Sabrina Miglio smiglio@class.it

COME RAGGIUNGERCI
FIERA ROMA INGRESSO NORD
BUS: Linea Atac – linea 808 per Fiera Roma. Da Fiumicino linea Cotral W0001.

TRENO: Dalle Stazioni Tuscolana, Tiburtina, Ostiense collegate alle linee A e B della
Metropolitana prendere il Treno FL 1 direzione Fiumicino e scendere alla Fermata Fiera Roma.
Tariffa 1,50 euro.
AUTO: Dal GRA (Grande Raccordo Anulare) uscita 30 in direzione Fiumicino e poi seguire le
indicazioni segnaletiche per Fiera Roma.

Paura del test
d’ingresso?

MEDICINA
INGEGNERIA
ECONOMIA
METTITI ALLA PROVA CON LE
SIMULAZIONI AL SALONE DELLO
STUDENTE!
9.00 – 10.00
10.00 – 11.00
12.00 – 13.00
Recati alla Sala e prenota il tuo posto per la
sessione. Le simulazioni inizieranno puntuali, non
arrivare in ritardo!

I° Salone Nazionale
dello Studente
ROMA 19 | 20 | 21 ottobre
Roma – Fiera di Roma

www.salonedellostudente.it

E’ un evento

In collaborazione con

Partner

Con il sostegno di

Media Partner

Si ringrazia

