26 gennaio 2015
c.a. Preside
e p.c. Referente per l’Orientamento

Gent.mo Preside,
siamo lieti di comunicarLe che anche quest’anno l’Assessorato all’Istruzione del Comune di Monza, l’Ufficio Scolastico
territoriale per la Lombardia, la Provincia di Monza e della Brianza e Campus Editori promuovono la IX edizione del
Salone dello Studente di Monza.
Il Salone si svolgerà il 24 e 25 febbraio (orario 9.00 - 14.00), presso l’Autodromo Nazionale di Monza.
Il Salone dello Studente, organizzato da Class Editori, è da vent’anni la principale manifestazione italiana di orientamento
formativo e professionale volta a fornire ai giovani strumenti e metodologie per facilitare la scelta post - diploma.
Per questo motivo il Salone sarà diviso, anche logisticamente, in tre aree dedicate rispettivamente a:
- Atenei e Accademie: per chi vuole proseguire la formazione universitaria classica o un percorso di studi
alternativo analogo;
- Lavoro e Formazione Professionale: per coloro che sono orientati ad una formazione più tecnica, volta a
velocizzare l’ingresso nel mondo del lavoro;
- Enti ed associazioni: per illustrare e promuovere le numerose attività promosse dalle Istituzioni locali per i
giovani
A supporto della scelta post diploma verranno offerti agli studenti:
-

test di accesso alle facoltà a numero chiuso (6 prove al giorno);
presentazioni in aula delle offerte formative dei vari atenei presenti;
convegni su temi di conoscenza, formazione e lavoro;
colloqui singoli e di gruppo con psicologi dell’orientamento e del lavoro che aiuteranno la stesura del bilancio
delle attitudini e delle competenze, utile percorso di autovalutazione guidato.

Al Salone sarà presente un’area dedicata alla ricerca su “Università, Società e lavoro” a cura di La Sapienza Università di
Roma al quale gli studenti potranno liberamente accedere compilando un breve test.
Il 24 febbraio la giornata sarà dedicata preferibilmente alle scuole di Monza, Lissone e Vimercate e a quelle dell’area nordest
della provincia, il 25 febbraio a quelle degli ambiti territoriali di Carate Brianza, Desio e Seregno e dell’area sudovest.
Nelle successive comunicazioni allegheremo informazioni più dettagliate su Espositori e Programma.

Tutte le informazioni saranno pubblicate su www.salonedellostudente.it
La Segreteria Organizzativa resta a disposizione per ogni ulteriore informazione.

Cordialmente,
La Segreteria Organizzativa
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