
Sala 
leonardo

mercoledì 6 marzo

9.30 - 10.00
Il ruolo di Esn in Europa. Incontro a cura di 
Erasmus Student Network Napoli

10.00 -10.30 
Incontro a cura di Università degli Studi di 
Roma ‘’Tor Vergata’’

10.30 – 11.00
Decidere in situazioni di incertezza. 
Consigli psicologici per la scelta dopo la 
maturità. A Cura di Sergio Bettini, Psicologo 
dell’orientamento

11.00 - 11.30
La professione del futuro: l’esperto contabile. 
Incontro a cura di Associazione Cassa 
Nazionale Previdenza Ragionieri
  

11.30 – 12.00
Incontro a cura di NABA – Nuova Accademia 
di Belle Arti 

12.00 – 12.30
Incontro a cura di Nissolino Corsi

giovedì 7 marzo

9.30 – 10.00
Incontro a cura di IUL

10.00 – 10.30
Incontro a cura di EF

10.30 – 11.00
Incontro a cura di John Cabot University

11.00 – 11.30
Decidere in situazioni di incertezza. Consigli 
psicologici per la scelta dopo la maturità
Incontro a cura di Sergio Bettini, Psicologo 
dell’orientamento

11.30 -12.00
Incontro a cura di Iulm – Libera Università di 
Lingue e Comunicazione

12.00 – 12.30
Incontro a cura di Polimoda

Sala 
IStItuzIonale

mercoledì 6 marzo

9.30 – 10.15

Apertura Lavori 

Inaugurazione della nuova edizione del 

Salone di Napoli alla presenza delle Autorità 

locali

10.15 - 11.30

FUTURE KIT

n Big Data, Intelligenza Artificiale e 

Robotica

Incontro organizzato in collaborazione con 

Assessorato Istruzione Comune di Napoli

11.30 – 12.00

Incontro a cura di Università degli Studi 

Parthenope 

giovedì 7 marzo

9.30 - 10.00 

Incontro a cura dell’Universita degli Studi 

Suor Orsola Benincasa

10.00 - 12.00

FUTURE KIT

n Comunicare in rete: cyber security, 

storytelling e social media

Incontro organizzato in collaborazione con 

Assessorato Istruzione Comune di Napoli

12.00 – 12.30

Incontro a cura di Gambero Rosso

NAPOLI
MOSTRA D’OLTREMARE

VIA KENNEDy, 54 

6 E 7 MARzO 2019 
DALLE 9.00 ALLE 13.30

www.salonedellostudente.it 
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AccAdemiA costume 
e  modA srl
AccAdemiA di FormAZioNe 
liliANA PAduANo
AlPHA test
AssociAZioNe cAssA NAZioNAle        
PreVideNZA rAGioNieri
cAmPus editori
clAss AcAdemY
coNsiGlio NAZioNAle dei Periti 
iNdustriAli e dei  Periti 
iNdustriAli lAureAti
e’ test emPedocle
eF- educAtioN First
FormAmeNtis
erAsmus studeNt NetWorK 
NAPoli
GAmBero rosso AcAdemY
HoePli test
iAAd
istituto euroPeo di desiGN
istituto secoli
iuAd AccAdemiA dellA modA
iuBH uNiVersitY oF APPlied 
scieNces | BusiNess & 
mANAGemeNt
iulm - liBerA uNiVersitA  
di liNGue e c.
JoHN cABot uNiVersitY
lABA FireNZe
le strAde del Futuro - 
iNdAGiNe sul diGitAl mismAtcH
liNK cAmPus uNiVersitY
m.m di mAriA mAuro
NissoliNo corsi
PolimodA
PolitecNico di BAri
QuAsAr desiGN uNiVersitY
rm- istituto modA e desiGN
sAPieNt srl
scuolA suPeriore mediAtori 
liNGuistici NAPoli - ium AcA-
demY scHool
scuolA suPeriore Per mediA-
tori lNGuistici cArlo Bo
teeN’s Voice
tHe AmericAN uNiVersitY oF 
rome
uNicolleGe ssml
uNiVeristÀ di cAmeriNo
uNiVersitÀ cArlo 
cAttANeo- liuc
uNiVersitÀ deGli studi dellA 
cAmPANiA luiGi VANVitelli
uNiVersitA’ deGli studi 
di BerGAmo
uNiVersitÀ deGli studi 
di FireNZe
uNiVersitÀ deGli studi 
di FoGGiA
uNiVersitÀ deGli studi 
di mAcerAtA
uNiVersitÀ deGli studi 
di romA “tor VerGAtA”
uNiVersitA’ deGli studi 
iNterNAZioNAli di romA - uNiNt
uNiVersitA’ deGli studi trieste
uNiVersitA’ di treNto
uNiVersitÀ lumsA
uNiVersitÀ NiccolÒ cusANo
uNiVersitA’ studi NAPoli 
PArtHeNoPe
uNiVersitÀ suor orsolA 
BeNiNcAsA - NAPoli -
uNiVersitÀ telemAticA 
deGli studi iul
uNiVersitA’ telemAticA PeGAso
uNiVersitA’. deGli studi 
di NAPoli Federico ii 
uNiVersitA’cAttolicA 
sAcro cuore
uNiVersitA’studi GeNoVA
ViVA
#YoutHemPoWered 
BY cocA-colA HBc itAliA

Sala agorà
10.30

gambero roSSo academy 
preSenta l’offerta formativa

e incontra
chef viviana vareSe

1 michelin

Teen’s Voice è la ricerca condotta durante 
i Saloni in collaborazione con La Sapienza 

Università di Roma sulla visione del mondo e 
del futuro dei giovani.

tuttI I gIornI

Simulazione test di ammissione 
delle facoltà a numero chiuso

Due aule e 4 sessioni per mettersi 
alla prova, a cura di Hoepli Test

n Sala #YouthEmpowered Corsi #YOUTHEMPOWERED
I corsi #youthempowered by Coca-Cola HBC nascono per accompagnare i giovani alla 
scoperta del proprio potenziale e allo sviluppo di competenze utili ad accedere nel 
mondo del lavoro. Posti limitati. L’iscrizione è libera e gratuita 
sul sito http://www.salonedellostudente.it/youthempoweredontour/

1^ Sessione - ore 9.30  - 2^ Sessione - ore 11.30 

ALTRI SERVIzI: Guida alle Università - 
Convegni e workshop sul mondo del lavoro 

- Opportunità di studio all’estero -
Incontri su Arti e Mestieri focalizzati 

sulle peculiarità territoriali - Partecipazione 
e collaborazione con enti pubblici 

e istituzioni locali

Sala Counseling Un pool di orientatori 
professionisti a disposizione degli scolari 
per colloqui singoli o di gruppo, finalizzati 
alla scoperta delle proprie attitudini. Per 

una scelta sempre più consapevole

Sponsor

È un evento Con la partecipazione di

Partners Istituzionali

Con il patrocinio di

STUDIARE IN CAMPANIA 
mercoledì 6 marzo 

9.30 - 10.00
Incontro a cura di Università Telematica Pegaso 

10.00 – 11.00
Incontro a cura dell’ Università degli Studi di Napoli 
Federico II

11.00 – 11.30
Incontro a cura dell’Università degli Studi della Cam-
pania Luigi Vanvitelli

11.30 – 12.30
n Le professioni del futuro.
Digital Mismatch e Opportunità: quali saranno i lavori 
più richiesti dal mercato nei prossimi 5 anni?   Incon-
tro a cura di InTribe
 

giovedì 7 marzo
Ore 9.30 – 10.00
Incontro a cura di Università Telematica Cusano
 
Ore 10.00 – 11.00 
Incontro a cura di Università degli Studi di Napoli 
Federico II

11.00 – 11.30
Incontro a cura di RM -Istituto Moda e Design

11.30 – 12.30
n Le professioni del futuro.
Digital Mismatch e Opportunità: quali saranno i lavori 
più richiesti dal mercato nei prossimi 5 anni?   Incon-
tro a cura di InTribe

n Future kIt in collaborazione 

con l’assessorato all’Istruzione del Comune di Napoli
Un ciclo di incontri volti a fornire ai giovani gli 
strumenti per costruire il loro futuro
• Uso consapevole della comunicazione in rete
• Storytelling e social media
• Cybersecurity
• Big Data
• Robotica
• Le professioni del futuro
• Dalla letteratura alla scienza: approfondimen-
ti sui corsi di laurea STEM (Sciences, Techno-
logy, Engineering and Maths) e sul Premio 
letterario Campiello Giovani
• YouthEmpowered, workshop a cura di Coca-
Cola HBC Italia per avvicinare i giovani al 
mondo del lavoro

Media Sponsor

In collaborazione con


