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                           Milano, 11 marzo 2019   

        
 Agli Studenti delle 

classi quarte e quinte 
 

OGGETTO: Salone dello studente a Milano 

 

Si informano gli studenti interessati che in data 20 e 21 marzo 2019 in Piazza Città 

di Lombardia,1 dalle ore 9.00 alle 13.30, si terrà il Salone dello studente. 

L’ingresso è gratuito. 

Al Salone saranno presenti gli Atenei del territorio, nazionali ed internazionali, 

Accademie e Scuole di Alta Formazione Professionale che presenteranno le proprie 

offerte formative. Tra i numerosi servizi gratuiti offerti anche simulazioni di 

ammissione alle facoltà, test attitudinali, sportello counseling, teacher's corner, 

convegni e workshop. 

Il Salone dello Studente, organizzato da Class Editori, da 25 anni è la principale 

manifestazione italiana di orientamento universitario che ha l’intento di fornire agli 

studenti gli strumenti per semplificare la scelta post-diploma.  L’obiettivo è fornire ai 

giovani uno scenario ricco di opportunità per costruire il loro futuro accademico e/o 

professionale attraverso una scelta consapevole, potendo valutare l’offerta formativa 

disponibile in Italia ed all’estero. 

Per conoscere il programma delle giornate, le università e gli enti presenti e 

registrarsi per ricevere successivamente un documento di convalida da presentare 

all'Istituto a titolo di giustifica cliccare il seguente link  

http://www.salonedellostudente.it/ 

 

Partecipazione workshop #youthempowered 

 

Novità di quest'anno sono i workshop #YouthEmpowered, progetto formativo di Coca-

Cola HBC Italia che aiuta i ragazzi ad orientarsi nel mondo del lavoro, scoprire il 

proprio potenziale e apprendere skill utili nel costruire la propria carriera. 

L'iscrizione al workshop #YouthEmpowered è a NUMERO LIMITATO. 

Ci si deve iscrivere al seguente link: goo.gl/gcuihZ 

Sono programmate due sessioni giornaliere (9.30 - 11.30 e 11.30 - 13.30), di 

conseguenza è necessario indicare a quale dei due appuntamenti preferite 

partecipare.  
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Il Salone dello Studente si terrà anche a Monza il 3 e 4 aprile 2019 dalle 9.00 alle 

13.30, presso l’Autodromo di Monza. Le modalità di iscrizione e i link per registrarsi 

sono gli stessi indicati sopra. 

Chi intende partecipare alle manifestazioni deve comunicarlo alla prof.ssa Valenti 

entro il 15 marzo 2019.                

 

La Referente del progetto 
prof.ssa M.G. Valenti 

 

Il Dirigente scolastico 
prof. Mauro Agostino Donato Zeni 
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