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Gli eventi del salone saranno fruiti con le seguenti tre tipologie di 
partecipazione:

- Eventi in presenza ai magazzini - Fruiti con partecipazione in presenza
- Eventi in presenza ai magazzini - Fruiti tramite lo streaming su YouTube
- Eventi che si svolgono solamente online - Webinar con Webex

modalità di prenotazione e partecipazione

Stiamo caricando i link delle dirette sul sito af�nchè prima della 
manifestazione sia possibile “aderire” ricevendo poi un promemoria, la 
pre-adesione non sarà obbligatoria o vincolante in quanto gli eventi saranno 
trasmessi in streaming e accessibili senza necessità di registrazione.

Eventi in presenza ai magazzini - Fruiti con partecipazione in presenza

Iscrizione dal sito www.orientamenti.regione.liguria.it

Eventi in presenza ai magazzini - Fruiti tramite lo streaming su YouTube

Saranno liberamente fruibili dal sito www.orientamenti.regione.liguria.it

Eventi che si svolgono solamente online - Webinar con Webex

Iscrizione dal sito www.orientamenti.regione.liguria.it
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Riconoscimento ore pcto

Agli studenti potranno essere riconosciute come ore PCTO tutti gli eventi a 
cui gli stessi abbiano partecipato, in qualunque modalità di partecipazione. 
 La richiesta deve essere effettuata da un docente (referente per la classe o 
l’istituto) effettuando i seguenti passaggi:  

1. Compilare il �le Excel, fornito dagli organizzatori della manifestazione 
Orientamenti, con i dati degli studenti e il nr di ore di PCTO (v. File allegato) 
è possibile inviare un unico �le complessivo di tutte le ore di eventi a cui gli 
studenti abbiano partecipato, qualora i ragazzi abbiano partecipato a 
diversi eventi il nr di ore complessive per ogni studente può essere differente 

2. inviare l’Excel compilato al seguente indirizzo mail: 
segreteria.scuole@saloneorientamenti.it 

Il docente riceverà via mail gli attestati richiesti. 

Se necessario l’organizzazione contatterà il docente per chiarimenti qualora 
non risultasse la partecipazione di quella classe/studente all’evento (es. 
mancato check del ticket all’evento in presenza). 

Gli studenti per cui viene fatta richieste di PCTO devono essere registrati 
sulla piattaforma www.saloneorientamenti.it
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visita alla parte espositiva

All’ingresso della manifestazione verrà consegnato agli studenti un 
Orientapass, che conterrà la mappa della parte espositiva, la spiegazione 
delle 4 aree dell’orientamento (conoscenza di sé, del mondo del lavoro, 
della società e delle opportunità formative).

Per ottenere la certi�cazione delle ore di PCTO di presenza al salone gli 
studenti dovranno recarsi presso uno stand per ogni area dell’orientamento 
che rilascerà un timbro sull’Orientapass.

Verrà indicato uno stand dedicato per ricevere direttamente il proprio 
attestato di partecipazione.
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