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1990-2020: per i suoi 30 anni
il salone dello studente
diventa anche digitale

Paolo Panerai
Direttore-Editore
Class Editori e Ceo

Domenico Ioppolo
COO Salone dello Studente
Campus Orienta

Il Salone dello Studente Campus Orienta, del Gruppo Class Editori, dal 1990 è la
più significativa manifestazione italiana dedicata all’Education e all’orientamento
post diploma. Per i 30 anni del Salone (1990-2020), avremmo voluto raccontarvi
un anno eccezionale, un tour che avrebbe portato il Salone, attraverso 15 tappe,
numero record, a incontrare i ragazzi di tutta Italia. Avremmo voluto coinvolgere
ancor più dei 250.000 studenti dell’anno precedente, aiutarli a scegliere il
proprio percorso formativo e professionale, grazie alle opportunità che il
Salone offre, con le sue aree dedicate all’incontro con università, scuole di alta
formazione, accademie, Istituti Tecnici Superiori. Avremmo voluto raccontare
di un Salone dell’Orientamento al Lavoro che si sarebbe dovuto svolgere a
Bologna a marzo. Avremmo voluto descrivere la grande iniziativa che avevamo
pensato per Milano, il Digital Tech, dedicata all’Innovazione e al Futuro. O gli
eventi speciali del Salone di Palermo legati all’agroalimentare e al food, settori
chiave per le chance occupazionali dei nostri giovani.
Insomma, tantissime iniziative pronte a scattare ai blocchi di partenza.
Poi, improvvisamente, a febbraio è cambiato tutto. L’emergenza sanitaria dovuta
al Covid-19, la chiusura delle scuole e il successivo lockdown hanno interrotto
la corsa del Salone dello Studente a Pisa (dopo aver toccato Torino, ChietiPescara, Reggio Calabria, Roma, Bari e Cagliari) e tutte le tappe successive,
Pesaro, Napoli, Monza, Pontedera, Bologna, Milano e Palermo, sono state
annullate. Scuole chiuse, saloni sospesi.
La pandemia ha di colpo azzerato tanti diritti, tra i quali quello fondamentale
per i nostri ragazzi, orientarsi tra le varie opportunità formative e scegliere che
cosa fare dopo la scuola. Ci siamo chiesti: possiamo permetterci di lasciare
senza bussola i giovani in procinto di sostenere la maturità, i laureandi pronti per
affacciarsi al mondo del lavoro? Noi che, in 30 anni, abbiamo incontrato oltre
6 milioni di ragazzi diventando così un punto di riferimento per loro e le loro
famiglie? No, il destino della scuola e delle nuove generazioni è troppo importante.
E allora ci siamo rimboccati le maniche e in un tempo brevissimo abbiamo
reagito alla situazione e dato ai giovani una risposta ad alto tasso di innovazione:
un Salone dello Studente digitale e interattivo, la piattaforma di orientamento
Campus Orienta Digital, raggiungibile dal sito www.salonedellostudente.it:
un luogo di incontro virtuale con oltre 400 contenuti a disposizione degli
studenti, proposte formative, collegamenti diretti con le università, sportelli di
counseling, presentazioni live, classroom e workshop tematici, test per misurare
le proprie competenze, guide e brochure da scaricare gratuitamente. Con oltre
170 webinar di coaching e orientamento disponibili in Archivio.
La piattaforma, che oggi ci permette di continuare l’importante funzione
sociale e culturale del Salone dello Studente e che sarà sempre aggiornata
e arricchita, non sostituirà in futuro i Saloni sul territorio, bensì ne sarà un
importante sostegno digitale. E sarà un tassello in più nella galassia informativa
del gruppo Classeditori, che da sempre pone una grande attenzione ai giovani
e al comparto della formazione e del lavoro, in tutte le sue attività editoriali.
Oggi ci prepariamo a realizzare i Saloni dell’autunno 2020 in formato digitale, da
ottobre a gennaio, per tutte le regioni italiane. Le Università e le scuole terziarie
avranno i loro stand virtuali dove potranno incontrare gli studenti, ci sarà la
possibilità di organizzare webinar e di fornire materiali informativi.
Pertanto, anche se per ragioni diverse da quelle ipotizzate, il 2020 rimarrà un
anno eccezionale, un anno in cui abbiamo incontrato il mondo della scuola “sul
digitale” e abbiamo tutti insieme continuato a fare il nostro dovere, lavorare
per il futuro dei giovani utilizzando gli strumenti che l’innovazione digitale ci
ha messo a disposizione.
Con la speranza di tornare presto al contatto diretto.
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Lucia Azzolina: il lockdown ci ha fatto
sentire la mancanza E L’IMPORTANZA della
scuola. da adesso non trascuriamola più
Per il trentesimo compleanno del Salone dello Studente Campus Orienta, e per
l’eccezionalità di questo anno scolastico e universitario segnato dal Covid e dal
rischio di un ritorno al lockdown, apriamo questo nostro Annual Report 2020 di
Campus Orienta intervistando i tre principali dirigenti della formazione italiana:
Lucia Azzolina, ministro dell’Istruzione, Gaetano Manfredi, ministro dell’Università e della Ricerca, Ferruccio Resta, presidente della Conferenza dei Rettori
delle Università Italiane. Prima ad avere la parola, per gentleman agreement e
perché presiede il ministero che governa la formazione di oltre 8 milioni di studenti italiani, Lucia Azzolina risponde alle domande sui nuclei cardine dell’insegnamento e dell’apprendimento di questo 2020/2021.
➔ Piano scuole anti pandemia. Come ministro dell’Istruzione si trova a governare
un sistema composto da migliaia di istituti scolastici: come si elabora un piano di
gestione per le scuole, realtà eterogenee per geografia, storia, specificità, problemi e indirizzi di studio, durante un’emergenza pandemica sinora sconosciuta
alle nostre generazioni?
Lavorando senza sosta con tutta la comunità scolastica. È quello che stiamo facendo da mesi. In questi giorni difficili di crescita dei contagi, i Protocolli che
abbiamo messo a punto per le scuole stanno funzionando. Le scuole sono luoghi
molto più sicuri di altri nella giornata di uno studente. Perché ci sono regole chiare e condivise.
➔ Criticità e progressi post-lockdown nel 2020. Il secondo quadrimestre
2019/2020 si è svolto interamente in e-learning: secondo lei che cos’hanno imparato gli istituti scolastici di secondo grado, e quali sono state le criticità la cui
soluzione presenta difficoltà anche in questo nuovo 2020/2021?
Ci siamo inventati la Didattica a distanza partendo quasi da zero. La sospensione
delle lezioni in presenza è stata una decisione difficile da prendere, ma necessaria. Gli investimenti fatti in tecnologia e formazione, insieme alla capacità di
reazione delle scuole, hanno permesso di salvare l’anno scolastico. La pandemia
ha reso palese a tutti l’importanza di un sistema scolastico al passo con i tempi.
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➔ Consigli per tutte le figure coinvolte nella formazione. Quali sono gli accorgimenti e le direttive che, come responsabile dell’istruzione scolastica, si sente di
inviare e di raccomandare per questo 2020/21 a ciascuna delle quattro categorie
principali della formazione: studenti, insegnanti, dirigenti scolastici, genitori?
È un anno difficile e straordinario, dobbiamo poter contare su una collaborazione
trasversale tra istituzioni, enti locali, dirigenti scolastici, insegnanti e genitori. La
comunità scolastica deve lavorare come una squadra, per il bene delle nostre
studentesse e dei nostri studenti.
➔ Orientamento post-diploma. Il 2020 è stato una criticità non solo nell’insegnamento ma anche nell’orientamento per le scelte post-diploma: studenti del
quarto e quinto anno non hanno potuto frequentare iniziative di informazione e
counseling quali Saloni dello Studente e Open Day: come possiamo sopperire a
questa carenza che, in un’età così vulnerabile (l’adolescenza) e in una fase così
delicata (quella delle scelte post-maturità) diventa dirimente?
Ho iniziato un tour negli Istituti per raccontare le scuole italiane attraverso incontri, visite e racconti. Una scelta che ho voluto anche per orientare e informare i
ragazzi e le ragazze sulle possibilità, le eccellenze e gli sbocchi lavorativi di ogni
indirizzo di studio. Ho iniziato dagli Istituti professionali e tecnici, perché dobbiamo continuare a spiegare, in vista delle prossime iscrizioni, che tali istituzioni
scolastiche sono una fucina di talenti e rappresentano anche un motore per la
ripartenza economica di questo Paese. Racconteremo sempre di più le
nostre scuole. Vogliamo rendere visibili esperienze e buone pratiche per
creare una contaminazione positiva fra le scuole.
➔ Investire sui giovani. Nel 2021 dovrebbero arrivare i fondi del Recovery
Fund, intitolati alle Next Generation EU, e quindi, in Italia, anzitutto a
quegli 8 milioni di studenti di cui lei governa il principale ente di organizzazione e indirizzo: il ministero dell’Istruzione. Come vorrebbe fosse utilizzata quella parte di finanziamento destinata alle scuole e agli studenti?
È una grande occasione per il rilancio della nostra scuola. Tra gli obiettivi
principali: la riduzione del numero degli studenti per classe e l’avvio di un
grande piano di ammodernamento degli edifici scolastici, che preveda
anche nuove costruzioni. Obiettivi necessari per supportare il diritto allo
studio a tutte le studentesse e a tutti gli studenti insieme al contrasto della
dispersione scolastica che resta molto alta soprattutto in alcune zone del
Paese.
➔ L’eredità del 2020. Infine, domanda inevitabile: guardando prima o poi a posteriori a questo ineguagliato 2020, secondo lei come giudicheremo in futuro
questa fase in merito all’istruzione? Che cosa avremo imparato come persone,
e soprattutto che cosa dovranno ricordare gli studenti delle scuole di secondo
grado per fare di questo 2020 non solo un annus horribilis (ricorda il 1963: disastro del Vajont in Italia, morte di Giovanni XXIII, assassinio di John Fitzgerald
Kennedy, ma anche anno dell’ “I have a dream” di Martin Luther King), ma un’occasione di maturazione e di crescita umana?
Questa emergenza - paradossalmente - ha ridato il giusto peso alla Scuola nel dibattito nazionale. Tutti ne hanno sentito la mancanza, tutti hanno capito quanto
sia centrale nella vita dei nostri giovani. E la politica ha messo da parte, finalmente, la stagione dei tagli: investire sulla scuola significa investire sul futuro.

Lucia Azzolina,
ministro dell’Istruzione

➔ Ministro, lei ha una laurea magistrale in Filosofia e una in Giurisprudenza: il
libero pensiero e la regola; il problem solving e l’interpretazione dei codici legislativi. In questo anno di inedita grave emergenza, in che cosa le è stata utile la
prima e in che cosa la seconda?
Sono state utili entrambe, perché - seguendo la sua sintesi - il libero pensiero e il
rispetto delle regole sono strumenti utili, anche oggi, per affrontare una situazione d’emergenza così complicata. Senza la laurea in Giurisprudenza sarebbe stato
impossibile, però, fare il ministro dell’Istruzione.
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Gaetano Manfredi: dalla pandemia un
acceleratore di trasformazione.
Laureati, titoli stem, orientamento e
long-life learning: 4 asset per il futuro
In un anno così drammatico e inverosimile, il Salone dello Studente non poteva
non interpellare direttamente il ministro dell’Università e della Ricerca per chiedergli una road map, una bussola utile a chi si occupa di formazione e orientamento. Gaetano Manfredi è ministro dal 10 gennaio 2020, da sempre nel mondo
accademico. Laureato ingegnere nel 1988 all’Università Federico II di Napoli, ne
è diventato docente dieci anni dopo e quindi rettore dal 2014, oltre che presidente nazionale Crui dal 2015.
➔ Ministro, il suo primo anno di mandato ha conciso con un secondo semestre
in lockdown: qual è il suo bilancio?
Nonostante la pandemia, ci sono più luci che ombre. Il sistema universitario ha
mostrato grande capacità di reazione: il passaggio all’insegnamento online è
stato quasi istantaneo. Però siamo in una gestione emergenziale che ci fa capire
una cosa: nella didattica abbiamo bisogno di più innovazione. La formazione a
distanza è stata un’opportunità soprattutto per chi ha più difficoltà a frequentare. Ma ora serve una riflessione su come organizzarla davvero, perché non ci
si può limitare alla semplice trasmissione delle lezioni: va costruito un percorso
ben strutturato.
➔ Per le lezioni teoriche c’è l’e-learning. E per i laboratori e i tirocini pratici?
Per loro è previsto l’obbligo della presenza, anche se si stanno sperimentando
laboratori virtuali a distanza con l’intelligenza artificiale e la realtà aumentata.
Gli iscritti di Medicina, poi, sono ancora più coinvolti nella pratica perché la loro
facoltà è spesso inserita negli ospedali.
➔ Nella didattica, rispetto agli altri Paesi Ocse, l’Italia come si sta comportando?
Rispetto al quadro internazionale, dove anche le università di grandi tradizioni
come quella britannica hanno faticato, il sistema italiano è riuscito a dare una risposta più efficace. Però serve guardare con attenzione a ciò che accade giorno
per giorno, pronti a modifiche rapide se necessario.
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➔ Si dice che non tutto il male viene per nuocere. Nel caso Covid?
La pandemia rappresenta un grande acceleratore di innovazione. Un detonatore
rispetto alla necessità del sistema accademico di rivedere la sua offerta formativa, sia nelle modalità, sia nei contenuti.
➔ Quali investimenti servono all’università italiana?
Gli obiettivi principali sono quattro: aumentare il numero dei laureati; migliorare
le competenze dei nostri laureati in alcuni settori strategici (lauree Stem, digitale,
ambiente) che servono anche a gestire la transizione che stiamo vivendo; incrementare il numero dei dottorati di ricerca, troppo basso in Italia rispetto ai Paesi
Ocse; migliorare la connessione scuola-università, uno dei fattori di debolezza
anche in relazione all’orientamento post-maturità. Sono quattro assi su cui faremo investimenti economici importanti. Ai quali si aggiunte un quinto elemento: la
formazione continua, oggi indispensabile per la velocità dei cambiamenti.
➔ Una matricola su 4 si perde già al primo anno: quali soluzioni?
Serve un processo di orientamento strutturale, progressivo e continuo già nella
formazione secondaria e nella scuola dell’obbligo. E articolato in più forme. La
prima è l’orientamento informativo tradizionale, che spiega ai ragazzi che cos’è
l’università, quali sono i corsi di laurea e gli atenei. La seconda - in Italia assente
- è l’orientamento vocazionale: aiutare lo studente a capire ciò che gli piace e
ciò per cui è portato: una scoperta che non può essere fatta in autonomia dallo studente ma in un percorso con più figure. La terza è l’orientamento attivo,
che inizia quando un giovane ha scelto il tipo di studi ma deve colmare in breve
tempo il gap tra le competenze che possiede e quelle richiestegli dall’università.
➔ Il mercato del lavoro, nonostante i pochi laureati, non riesce ad assorbirli tutti.
Come mai?
L’Italia ha un sistema produttivo con poche grandi aziende, e tante piccole e
piccolissime aziende dove è più difficile che vengano assunte persone con competenze elevate. Tanto che, malgrado il basso numero di laureati, molti di loro
non trovano un posto di lavoro adeguato alla propria fomazione o risultano sottooccupati. Serve accompagnare la trasformazione del sistema produttivo del
Paese verso un più alto valore aggiunto, sia con una crescita tecnologica, sia
valorizzando il capitale umano.
➔ Il sistema formativo come può aiutare il mondo della produzione?
Incentivando l’area della formazione professionale, quella del terziario avanzato,
che in Italia è limitata a un numero ancora insufficiente di Its, gli Istituti tecnici
superiori. Ambito dove Paesi quali Francia e Germania assorbono fino al 50%
degli studenti. Un’area con un grande potenziale perché i diplomandi degli istituti
tecnici e professionali, che oggi accedono limitatamente alle lauree universitarie,
potrebbero trovare in essi un’opportunità di specializzazione e di aggiornamento
tecnologico continuo. Sugli Its come ministero dell’Università stiamo collaborando sia con il ministero dell’Istruzione sia con il mondo produttivo. E il Recovery
Fund potrebbe essere la giusta leva d’investimento.

Gaetano Manfredi,
ministro dell’Università
e della Ricerca

➔ L’università italiana è di qualità ma i ranking internazionali non la premiano.
Siamo penalizzati da fattori non legati alla qualità. Per esempio il rapporto fra
numero di studenti e numero di docenti in Italia è molto più alto della media europea, perché abbiamo pochi professori in seguito agli scarsi investimenti degli
anni scorsi. Altra criticità è il grado di internazionalizzazione, rappresentato dal
numero di studenti stranieri e di docenti stranieri: stanno aumentando, ma non al
ritmo di Paesi quali Inghilterra, Francia e Germania. Se però si guarda a indicatori
come la produzione scientifica, il numero di pubblicazioni e di brevetti siamo
tra i migliori. Dobbiamo aumentare il numero dei docenti, migliorare la qualità della didattica con aule meno affollate e alimentare la dimensione internazionale. Che, indipendentemente dai ranking,
rappresenta un fattore di miglioramento per tutto il Paese.
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ferruccio resta:
università 2020/21,
PRIORITà alle
matricole e INCENTIVI
al diritto allo studio

Ferruccio Resta, presidente della Crui, Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, è il rettore dei rettori degli atenei. Per questo il Salone dello
Studente Campus Orienta Digital lo ha interpellato per chiedergli quale sarà
il percorso di scuole e università in questo delicato 2020/2021.
➔ Docente, rettore del Politecnico di Milano e ora presidente dell’organismo che riunisce le università. In questa triplice veste le chiediamo: qual
è stato e quale sarà il suo compito e quello degli atenei italiani in questo
2020 e nel 2021?
Il 20 febbraio, mentre tornavo da Roma verso Milano dopo l’elezione di presidente della Crui, ho saputo del primo caso di Covid a Codogno. Dal giorno
dopo sia la pianificazione del mio mandato sia l’attività delle università è
stata stravolta. Gli atenei hanno risposto rapidamente: portato tutta la didattica a distanza, garantito lo stesso numero di esami dell’anno precedente
e lo stesso numero di laureati. Ma l’e-learning è un giubbotto di salvataggio,
non la normalità: in aula uno studente non acquisisce solo le competenze
per entrare nel mondo del lavoro ma anche quell’esperienza di relazioni
necessarie a diventare un adulto. Il sistema post-emergenziale dell’ultimo
semestre deve diventare un acceleratore di trasformazione.
➔ La figura più vulnerabile è oggi la matricola, costretta a una doppia
transizione: dalla scuola all’università, e dall’apprendimento in presenza a
quello a distanza sino a quello integrato. Come la si accoglie?
La matricola è uno dei soggetti più a rischio. Già il passaggio dalla scuola
secondaria all’università è delicato, realizzarlo in lockdown a maggior ragione. Le aule del primo anno sono le più affollate. Per questo le matricole
debbono avere la precedenza nella pianificazione delle attività in presenza,
dai laboratori ai progetti in team: le ore di insegnamento monodirezionale
(docente versus discente) vanno portate in remoto per fare spazio alle attività interattive in presenza, alle testimonianze del mondo del lavoro e ai
progetti internazionali.
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➔ Cosa resterà di questo 2020? Che cos’abbiamo imparato e capito?
Questa pandemia ci ha fatto capire anzitutto due cose: l’importanza della
dimensione spaziale (appartamento, classe, piazza, strada, città, aula). E il
vero valore delle tecnologie e della scienza. Ci ha fatto capire che siamo
ignoranti perché non siamo stati in grado di curare e contenere il virus, ma
il compito di uno scienziato sta proprio nel trovare soluzioni là dove si manifestano problemi ma ancora non esistono antidoti.
➔ Nella linea d’ombra fra scuola e università c’è un’altra criticità che è l’orientamento: come si realizza in una fase in cui gli studenti non possono
andare in giro per career day ed eventi di informazione?
Prima del Covid c’erano tantissime iniziative di soggetti pubblici e privati,
ma a livello istituzionale non avevamo un piano di orientamento integrato.
Che non si può limitare a presentare l’open day dell’università ma consiste
nell’intercettare le attitudini e le passioni dello studente. Ancora oggi, per
esempio, non riusciamo ad avere studentesse nelle lauree Stem (scientifiche) per un problema culturale. C’è poi un problema sui percorsi didattici
più lunghi (lauree quinquennali), dai quali i ceti sociali più deboli restano
esclusi: così perdiamo persone ad alto potenziale per la mancanza di garanzie economiche. Serve da un lato stimolare gli studenti a scoprire le proprie
migliori attitudini; dall’altro investire nel diritto allo studio.
➔ Gli aggregatori di università, come il Salone dello Studente, che
potenzialità e limiti hanno?
In assenza di un orientamento strutturale e istituzionale ben vengano queste iniziative: sono una presentazione onesta e trasparente
dell’offerta formativa. La presenza di decine di atenei e migliaia di
studenti in un unico spazio responsabilizza i giovani perché fa comprendere che la loro scelta non ha solo una dimensione individuale
ma anche collettiva e sociale: sono una risorsa per se stessi e per la
comunità. Se sono da solo a un incontro di orientamento posso pensare che la scelta riguardi solo me, se ci sono molti altri giovani mi
trasmette l’idea della dimensione nazionale della mia scelta, specie
in un Paese con tasso di laureati tra i peggiori d’Europa.
➔ Ultima domanda. Nel 2021 arriverà il Recovery Fund: la parte che
toccherà all’università come andrebbe spesa?
Partiamo da cosa non andrebbe fatto: parcellizzarlo. Servono priorità. La prima è il diritto allo studio: la crisi sanitaria passerà, quella
economico-sociale rimarrà, non possiamo permettere che giovani di
grande potenziale rinuncino ai percorsi universitari più lunghi per ragioni
economiche. Il Recovery Fund ha l’obiettivo di mettere in sicurezza il futuro
dell’Europa. E poiché competenza e formazione ne sono gli elementi costitutivi, dobbiamo facilitare l’accesso all’università. Secondo: la ricerca. Con
due protagonisti. Primo: il ricercatore, per il quale dobbiamo promuovere un
grande piano di dottorati su temi strategici per il futuro (quantum technologies, intelligenza artificiale, genomica, salute, transizione energetica, ecc).
Secondo: le grandi infrastrutture di ricerca. Oggi non esiste più un modello
individuale alla Leonardo da Vinci. Servono team di scienziati. Ai quali occorrono grandi strumentazioni affinché i laboratori diventino poli attrattivi
sia per i talenti sia per i finanziatori. Infine servono programmi ad hoc per
ciascuna tipologia di università. Specie per un Paese come il nostro, così
eterogeneo. Dobbiamo clusterizzare le università: dovranno esserci quelle
specializzate in aree interne; quelle dei centri metropolitani; le generaliste;
le specialistiche. Per ciascun gruppo servirà un programma ad hoc. Infine,
quarto indirizzo: il trasferimento tecnologico. L’università deve valorizzare
la sua ricerca e favorire una ricaduta nella società e nel tessuto connettivo
professionale. Servono impegno e dedizione, siamo solo all’inizio.

Ferruccio Resta,
presidente della Crui,
la Conferenza dei rettori
delle università italiane
e rettore del Politecnico
di Milano
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Campus Orienta Digital
il salone dello studente online
Campus Orienta Digital, www.salonedellostudente.it, è la prima piattaforma
digitale, interattiva e gratuita dedicata all’Education e all’Orientamento. Un
luogo di incontro virtuale dove i ragazzi possono consultare l’offerta formativa di università, scuole di alta formazione, accademie, Istituti tecnici superiori.
Scaricando le brochure informative o i piani di studio, visionando photogallery e filmati, contattando le istituzioni per avere informazioni personalizzate.
La piattaforma mette a disposizione dei ragazzi oltre 400 contenuti, divisi in
diverse aree tematiche, tra cui più di 170 webinar, realizzati appositamente
per la piattaforma dalle università, le scuole e le istituzioni partecipanti, relativi a orientamento, presentazione delle offerte formative, nuove professioni,
le skills per entrare nel mondo del lavoro e tanto altro ancora. E’ possibile
partecipare ai webinar gratuitamente tramite registrazione sul sito.

Le azioni

All’apertura del sito, tre sono le macroaree che si presentano all’utente:
➔ SCOPRI l’offerta formativa in Italia e all’estero Questa sezione si configura
come un vero e proprio motore di ricerca di università, scuole e accademie
ed è consultabile per ordine alfabetico, per disciplina, per regione. La ricerca avanzata consente di rendere più circoscritto il campo scegliendo fra la
tipologia di ente formativo (atenei, ITS, accademie ecc.), il luogo (in Italia o
all’estero) e la categoria (privata, pubblica, telematica).
➔ GUARDA l’archivio webinar della piattaforma Tutti i webinar che sono
stati registrati sono a disposizione dei ragazzi per un tempo illimitato. Al momento i seminari online caricati sono oltre 170 e spaziano dalla presentazione delle offerte formative alle tecniche di studio e di raggiungimento degli
obiettivi, dalle strategie di scelta alle esperienze professionali, dalle nuove
tecnologie al valore delle soft skills.
➔ SCEGLI la strada per il tuo futuro Tre sono i percorsi che lo studente può
seguire: Esplorativo, per chi è ancora incerto sul proprio futuro e vuole informazioni ad ampio spettro; Accademico, per chi ha già invece deciso di proseguire con gli studi e vuole scegliere il percorso più adatto; Professionale, per
chi invece intende muovere i primi passi nel mondo del lavoro, dopo la scuola
superiore o dopo la laurea.

Le sezioni

➔ Salone dello Studente Sezione di descrizione del Salone digitale Campus
Orienta Digital e di guida all’utilizzo del sito.
➔ Università&Scuole Motore di ricerca per Università, Scuole e Accademie
utilizzabile per ordine alfabetico, per discipline, per regioni.
➔ Orientamento Articoli, video e guide, attraverso la voce di psicologi,
counselor, motivatori e consulenti; supporto psicologico e motivazionale;
consigli per iniziare e vivere al meglio la vita universitaria; approfondimenti su
percorsi scientifici e umanistici; webinar e testimonianze e tutti gli strumenti
utili per affrontare la scelta post diploma in modo consapevole.
➔ Lavoro Un ventaglio di informazioni sulle opportunità professionali
di oggi e domani. Le specializzazioni più richieste, le soft skills necessarie, come lavorare con i social media, il ruolo chiave dell’Innovation nel
mondo del lavoro. E ancora tutti i consigli su come predisporre un CV
efficace o come affrontare un colloquio; approfondimenti sulle tipologie
di contratto e sugli scenari professionali a cura di esperti del settore.
➔ Docenti Un’agorà di formazione e informazione dove i professori possono trovare contenuti legati alle nuove frontiere della didattica e seguire seminari e workshop di aggiornamento su tematiche quali orientamento, formazione, inclusione, studio all’estero, intelligenza artificiale;
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una sezione specifica dedicata alle normative scolastiche e
previdenziali. Inoltre a disposizione dei docenti, al link “Osservatorio Studenti”, indagini e studi accademici relativi al
mondo dei giovani e al loro sguardo sulla realtà.
➔ Test In quest’area gli studenti possono partecipare all’indagine Teen’s Voice, la ricerca, organizzata dal Salone dello Studente in collaborazione con l’Università di Roma La Sapienza sulle aspirazioni, i valori, gli
ideali e i miti delle nuove generazioni. Sempre da qua ai ragazzi viene offerta
l’opportunità di quantificare e misurare la loro conoscenza della lingua inglese tramite un test ad hoc.

Altre aree

➔ Selezionati per te In home page sono presenti 8 link tramite i quali si arriva ad altrettanti contenuti, che cambiano periodicamente, dando al sito una
garanzia di novità e continua informazione.
➔ Le playlist di Campus In questa parte del sito si trovano 4 contenuti scelti
per l’importanza che rivestono nella vita dei giovani, dalle lezioni per la maturità, al podcast per Millennials, dai consigli del Life Coach su come raggiungere i propri obiettivi, alla presentazione degli ITS, gli Istituti Tecnici Superiori.
➔ Workshop in programma In questa sezione gli utenti possono vedere workshop e webinar in programma per quel giorno, in modo da potersi registrare
se una tematica suscita interesse. L’area si completa con il calendario, diviso
mese per mese: da qui gli studenti possono recuperare webinar già trasmessi.
➔ I Saloni territoriali La piattaforma da ottobre 2020 rimanderà, già dalla
home page, ai Saloni dello Studente che si svolgeranno su tutto il territorio italiano. Per il momento come eventi digitali. Cliccando sull’icona di ogni
singolo salone regionale sarà possibile iscriversi all’evento, consultare il programma, interagire attivamente con scuole e accademie per chiedere informazioni, scaricare materiale informativo, assistere a webinar.

Resta connesso con le news di Classeditori

➔ Scopri gli abbonamenti gratuiti Tutta l’informazione di una delle più importanti case editrici italiane è a disposizione di chi visita il sito: da questo link
è infatti possibile abbonarsi gratis a quotidiani, periodici o seguire dirette TV.
➔ Guarda lo streaming di Class Cnbc Una raccolta di video, tratti dalle trasmissioni di Class Cnbc, che riguardano il mondo dei giovani, l’imprenditoria
giovanile, le start up, le tematiche economiche e gli orizzonti del futuro, professionale, economico e finanziario.
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i webinar della piattaforma
campus orienta digital
CNR – Consiglio Nazionale delle ricerche
“#scienzasulbalcone, la scienza partecipata
dai cittadini”
Accademia di Belle Arti ACME
“Studiare all’Accademia di Belle arti ACME”
LIUC Talks
“Prima, durante e dopo l’Università. Due chiacchiere con gli studenti”
ENEA – Agenzia nazionale per le nuove
tecnologie, l’energia e lo sviluppo sostenibile
Raffles Milano. Istituto Moda e Design
“Introduzione al Fashion Design”
Raffles Milano. Istituto Moda e Design
“Introduzione all’Interior Design”
Argo 3000
“Migliora per il futuro”
Sergio Bettini
“Una passeggiata nel bosco dell’incertezza”
Global Shapers
“Progetto Improve”
ASPIC
“Come affrontare il primo colloquio di lavoro”
ASPIC
“Eliminare l’autosabotaggio per raggiungere
i propri obiettivi”
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Argo 3000
“Potenzia le tue soft skills”
IULM
“Le Neuroscienze”
Raffles Milano. Istituto Moda e Design
“Introduzione al Visual Design”
Raffles Milano. Istituto Moda e Design
“Introduzione al Product Design”
LUMSA
“Maturità 2020”
Start2impact
“Digital marketing: l’esperienza di Mattia”
LUMSA
“La memoria e le strategie di memorizzazione”
LUMSA
“Il metodo di studio”
LUMSA
“Orientarsi dopo il diploma”
Università degli Studi Gabriele D’Annunzio
“Presentazione offerta formativa”
NABA – Nuova Accademia di Belle Arti
“Progettare il nostro mondo”
Polimoda
“Il ruolo del designer: calzature e accessori”

Camera di Commercio Massa Carrara
“ICT non è roba da donne?”

Istituto Modartech
“Visual Identity – Love Brand”

Università della Calabria
“Presentazione offerta formativa”
Start2impact
“Digital Marketing”

SSML Istituto di Alti Studi Carlo Bo 1951
Mediatori linguistici
“Interpretare: ieri, oggi e domani”
ASPIC
“Essere protagonisti: come non perdersi
nel labirinto delle incertezze”

USR Toscana
“Il mio papà fa la maestra – Le professioni
di cura al maschile”
Polimoda
“Il ruolo dell’atelier designer”
Start2impact
“Intelligenza artificiale. L’esperienza di Giacomo”
Università degli Studi di Milano
“Presentazione offerta formativa”
Unitelma Sapienza – Università degli Studi
di Roma
“Scienze dell’amministrazione e delle sicurezza”
NABA – Nuova Accademia di Belle Arti
“Technical Artists”
LIUC Università Cattaneo
“Tecniche di studio e di apprendimento”
Sigmund Freud University – Sede di Milano
“Presentazione corsi di laurea in Psicologia”
Unitelma Sapienza – Università degli Studi di
Roma
“L’e-learning per una laurea che vale”
Unitelma Sapienza – Università degli Studi di
Roma
“Corso di laurea in Scienze dell’economia aziendale”
Università di Pavia
“L’offerta didattica e i servizi dell’Università
i Pavia”
Università IULM
“Comunicare oggi”

Polimoda
“Il ruolo del fashion stylist”
Polimoda
“Il ruolo del digital marketing & communications
manager”
Start2impact
“UX7UI design, l’esperienza di Julian”
Università per Stranieri di Perugia
“Novità dell’offerta formativa”
LIUC – Università Cattaneo
“Strategie per una scelta consapevole”
Università di Trento
“Presentazione offerta formativa”
Università della Svizzera Italiana
“Presentazione offerta formativa”
AIMO – Accademia italiana medicina osteopatica
“Presentazione offerta formativa”
Scuola Futuro Lavoro
“Fabbricazione digitale e nuove tecnologie”
Università della Calabria
“Incampus e offcampus”
Campus Ciels
“Presentazione didattica”
Studiare nel Regno Unito
“Studiare nel Regno Unito”

Start2impact
“Full stack developer, l’esperienza di Mattia”

NABA Nuova Accademia
di Belle Arti
“Guardare la musica: la copertina
come sistema narrativo”

L’Accademie
“Cinema – Recitazione – Pubblicità”

LABA – Libera Accademia di Belle Arti
“Presentazione offerta formativa”

Tina Poletto
“Obiettivo maturità: raggiungere i propri obiettivi
con il life coaching”

SSML Istituto di Alti Studi Carlo Bo 1951 Mediatori
linguistici
“Il valore delle soft skills per il lavoro: mediazione
linguistica e neuromarketing”

Università degli Studi di Trieste
“Intelligenza artificiale e data analytics”
Istituto Modartech
“Sustainable Fashion”

Accademia Costume e Moda
“Non solo stylist: comunicazione di moda”
Accademia Costume e Moda
“Non solo stilista: le professioni della moda”
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Università per Stranieri di Siena
“Presentazione offerta formativa”
Università degli Studi Gabriele D’Annunzio
“Area umanistica”
Campus Ciels
“Sette religiose e satanismo criminale”
ITS Energia Piemonte
“Energy solutions: professsioni e futuro
con l’ITS Energia Piemonte”
ESCP Business School
“Bachelor in Management”
Università della Calabria
“Percorso di studio e prospettive di lavoro in Unical”
RUFA – Rome University of Fine Arts
“La comunicazione come racconto del mondo”
Università della Valle d’Aosta
“L’Università con in più la Valle d’Aosta”
Università degli Studi Gabriele D’Annunzio
“Scuola delle scienze economiche, aziendali,
giuridiche e sociologiche”

Università degli Studi di Trieste
“Studiare a Trieste: un mare di opportunità per volare alto”
ITS Tecnologie dell’informazione
e della comunicazione
“#digitaltour. Presentazione percorsi 2020/2022”
Università degli Studi di Roma Tor Vergata
“Presentazione offerta didattica”
Liuc Università Cattaneo – Campus Orienta Digital
“Una generazione senza voce. Il valore della comunicazione tra Docenti e Studenti. Presentazione del
V rapporto Teen’s Voice”
Milano Marketing Festival 2020
Orienta Agenzia per il lavoro
“Le nove mosse per il futuro dei giovani
nel mondo del lavoro”
The American University of Rome
“An American education made in Italy”

IUAV
“Studiare architettura a Venezia”

SSML Ciels Milano
“Criminal profiling”

Accademia di Comunicazione
“La scuola-bottega con oltre 30 anni
di esperienza nella formazione di professionisti
della comunicazione”

AIOT Accademia italiana osteopatia tradizionale
“Il Dipartimento di ricerca e Tesi dell’accademia
italiana di osteopatia tradizionale”

AIMO - Accademia italiana medicina osteopatica
“La scuola di osteopatia proiettata nel futuro”
Sigmund Freud University
“#atupersfu”
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Università degli Studi di Milano
“Come si accede ai corsi di laurea dell’Università
Statale di Milano”

Università Campus Biomedico di Roma
“Medicina e Medicine and Surgery”
Università Campus Biomedico di Roma
“Professioni sanitarie”

ITS Agroalimentare per il Piemonte
“It’s my future”

Università degli Studi di Napoli Parthenope
“Presentazione della Scuola interdipartimentale di
Economia e Giurisprudenza”

LABA – Libera Accademia di Belle Arti
“Presentazione offerta formativa”

AIOT Accademia italiana osteopatia tradizionale
“Il centro clinico Aiot”

Università di Trento
“Presentazione offerta formativa”

Università Campus Biomedico di Roma
“Scienze dell’alimentazione”

Scuola superiore per mediatori linguistici Loria
“Presentazione offerta didattica”

Centro studi Synapsy
“Open day digitale “Corsi di massaggiatore Mcb”

Università della Svizzera Italiana
“Presentazione offerta formativa”

Accademia Osteopatia
“Open day digitale”

Scuola superiore per mediatori linguistici Loria
“Ti piacerebbe diventare un investigatore
o uno studioso del crimine?”

Università Campus Biomedico di Roma
“Ingegneria industriale”

RUFA – Rome University of Fine Arts
“Eventi e TV: disegnare gli spettacoli”

Università di Siena
“Studiare all’Università di Siena”

AIOT Accademia italiana osteopatia tradizionale
“Testimonianza degli studenti Aiot”

Università LUM Jean Monnet
“Start up innovative e business model di successo”

Università degli Studi G. D’Annunzio
“Area Sanità e salute”

Università IULM
“Chiedi a IULM! Approfondimenti sull’offerta formativa e modalità di iscrizione”

Sapienza Università di Roma
“Porte aperte alla Sapienza 2020 – Digital Edition”
ITS Agroalimentare per il Piemonte
“Impresa e ITS Agroalimentare, una partnership
unica e fondamentale per l’inserimento dei giovani
nel mondo del lavoro”
SSML Ciels Milano
“The world of esports”
Università di Trento
“Servizi e opportunità internazionali raccontate da
studenti universitari”
Università degli Studi di Trieste
“Intelligenza artificiale: professione futuro”

Università LUM Jean Monnet
“Introduzione allo studio del diritto”
Sigmund Freud University –
Sede di Milano
“Chi è lo psicologo clinico?”
Università per Stranieri di Perugia
“Cultura digitale, scienze umane
e insegnamento dell’italiano
a stranieri”

Scuola Futuro Lavoro
“Anche tu sei un game designer (ma ancora non
lo sai)!

Università di Macerata
“Linee di didattica e strategie di
ricerca del dipartimento di Scienze della formazione, dei Beni culturali e del turismo: dialogo aperto
tra docenti e studenti”

AIMO – Accademia italiana medicina osteopatica
“L’Accademia italiana di medicina osteopatica: una
proposta formativa a misura di studente”

Unitelma Sapienza – Università degli Studi di
Roma
“L’e-learning reale per una laurea che vale”

Università degli Studi di Napoli Parthenope
“Scuola delle scienze, dell’ingegneria e della salute”

Università della Valle d’Aosta
“Internazionalizzazione e sbocchi
professionali”

Università degli Studi di Teramo
“Presentazione offerta formativa”
Università degli Studi di Roma Tor Vergata
“Presentazione offerta didattica. Facoltà
di Economia”
Istituto tecnico superiore per l’industria
dell’ospitalità e del turismo allargato
“La digitalizzazione ed il lifestyle tra turismo,
arte e cultura”
ITS Bari A. Cuccovillo
“Il supertecnico specializzato in meccatronica:
competenze e mansioni richieste dal mercato del
lavoro”
Università degli Studi di Bergamo
“Presentazione offerta formativa”
Università degli Studi di Roma Tor Vergata
“Scopri le opportunità di studio all’Università degli
Studi di Roma Tor Vergata”

Università di Macerata
“Studiare Economia a Macerata”
Università LUM Jean Monnet
“La facoltà di Economia”
Università per stranieri di Perugia
“Made in Italy, cibo e turismo: un corso
di laurea unico e innovativo”
Università degli Studi di Teramo
“Presentazione offerta formativa”
Università degli Studi di Milano
“Il test del DNA in ambito forense.
Chi è il colpevole?”
Campus Ciels
“Comunicazione ipnotica e augmented reality”
NABA – Nuova Accademia di Belle Arti
“Professione scenografo”

Summer Classroom
“Un tour guidato nel mondo dell’orientamento”

RUFA – Rome University of Fine Arts
“Il lavoro dell’arte”

Università per Stranieri di Perugia
“Marketing & communication job market:
opportunità e competenze richieste”

SSML Istituto di Alti Studi Carlo Bo 1951
Mediatori linguistici
“Traduzione e tecnologia come ponte tra culture”
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Scuola Futuro Lavoro
“Big data. Opportunità e minacce”
NABA Nuova Accademia di Belle Arti
“Dialogo sulle professioni dell’arte”
Università IULM
“Lavorare e fare impresa nel mondo del turismo”
Campus Ciels
“The rise of human rights and international
protection”
Scuola Superiore per Mediatori linguistici Loria
“Presentazione offerta didattica”
Istituto Marangoni
“Presentazione offerta didattica”
Università degli Studi di Milano
“Positivo o negativo? Come i test sierologici
tracciano la presenza di Sars-Cov2”
ITS Piemonte TAM Tessile Abbigliamento
Moda
“Sogni un futuro nel tessile moda?”
Università di Macerata
“Che cosa significa orientarsi nel pensiero?
Il dipartimento di Studi umanistici si presenta”
Università Vita-Salute San Raffaele di Milano
“La personalità, ovvero perché siamo tutti diversi?”
Università di Macerata
“La scuola Leopardi, una scuola di eccellenza in un
ateneo di qualità”
AIMO Accademia italiana medicina osteopatica
“Centro di formazione e tirocinio osteopatico di
Aimo”
RUFA Rome University of fine arts
“Presentazione dell’offerta formative RUFA. Orientamento ai corsi di laurea nelle professioni creative”

Università IUAV di Venezia
“Studiare Urbanistica e Pianificazione del territorio
a Venezia”
Università per stranieri di Perugia
“Le nuove priorità globali tra cooperazione
e competizione”
Università Vita Salute San Raffaele di Milano
“Il sistema immunitario nella lotta ai virus:
ricerca e tecnologia”
Scuola Futuro Lavoro
“IT per l’industria 4.0”
Scuola superiore per mediatori linguistici Loria
“Centralità dello studente nella formazione
Uniuma”
Università degli Studi di Roma Tor Vergata
“Presentazione dell’offerta formativa
del dipartimento di Giurisprudenza”
Istituto Marangoni
“Presentazione offerta formativa”
ITS Piemonte
“Orientamento ai corsi ITS Meccatronica e
Automazione – Tecnologie abilitanti Industry 4.0”
SSML Istituto di Alti Studi Carlo Bo 1951
Mediatori linguistici
“La comunicazione interpersonale: dalla prossemica alle neuroscienze”
ITS Biotecnologie del Piemonte
“Biotecnologie e nuove scienze della vita –
La proposta formativa ITS 2020/2022”
ITS A. Cuccovillo Puglia
“Presentazione offerta formativa”

ITS Energia Piemonte
“Efficienza energetica e sostenibilità: i percorsi ITS
a confronto”

ITS Piemonte
“Orientamento ai corsi ITS: sistemi integrati
di produzione CAM CN”

Sigmund Freud University – Sede di Milano
“Il mestiere dello psicologo nel 2020”

Università per stranieri di Siena
“Webinar Europa”

“Filippo Caccamo risponde!”

Associazione Cassa Naz. di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti commerciali
“Da grande voglio fare l’esperto contabile”

Università di Macerata
“Il dipartimento di Scienze politiche, della
Comunicazione e delle Relazioni internazionali si
presenta. Focus su intelligenza artificiale e digitale”
Università Vita Salute San Raffaele di Milano
“Filosofia, arti e politica. Le lauree umanistiche
e la svolta digitale”
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“We are TAM: 95% Employment”
Università di Macerata
“Scegliere studi giuridici a Macerata”

ITS Piemonte TAM Tessile Abbigliamento Moda

Università per stranieri di Siena
“Webinar Mondo”
Università della Calabria – Con la partecipazione
dell’Ufficio scolastico regionale della Lombardia
“L’intelligenza artificiale a scuola: nuove
prospettive”
Webinar caricati al 30/09/2020

campus orienta digital
la rassegna stampa
Numeri importanti, in termini di presenza sui media, ha ottenuto
la piattaforma Campus Orienta Digital (raggiungibile al sito www.
salonedellostudente.it). Numeri che hanno premiato la novità insita
nel portale: orientare i ragazzi degli ultimi anni di scuola superiore in
modo completamente digitale, in sostituzione dei saloni territoriali,
sospesi a causa del Covid-19. La stampa (quotidiani, periodici, siti
internet) ha sottolineato l’importanza della presenza di una piattaforma digitale di orientamento post diploma per gli studenti, per le
famiglie e le scuole in un momento difficile come il lockdown e la
conseguente sospensione di tutte le iniziative di orientamento dedicate ai giovani. La presenza mediatica del portale Campus Orienta Digital è stata supportata dall’importante apparato dei mezzi di
comunicazione della casa editrice ClassEditori di Milano, gruppo al
quale Campus Orienta Digital, emanazione del Salone dello Studente Campus Orienta, appartiene.
Il portale Campus Orienta Digital ha ottenuto, al momento della
chiusura della presente pubblicazione (30/09/2020) 54 presenze
sui media (11 su quotidiani, 1 su radio, 5 su periodici e riviste, 37 su
siti web).
11 pubblicazioni su quotidiani (cartacei)
ItaliaOggi – MF – Il Quotidiano del Sud
1 passaggio radiofonico
Rai GR Parlamento
4 articoli su riviste e periodici
Donna moderna – Class – Capital – La Vallée Notizie
37 pubblicazioni su siti web
Corriere.it – Scuola24.ilsole24ore.com - Avvenire.it – Tgcom.it –
Tg24.sky.it - Finanza.tgcom24.mediaset.it – Ilmessaggero.it - Corrierenazionale.it - Diregiovani.it - Unionesarda.it – Mediakeytv.it
– Cronacaoggiquotidiano.it – Affaritaliani.it – Le-ultime-notizie.
eu – AdvExpress.it – Newsby.it – Milanofinanza.it – Milano.virgilio.
it – Osservatoremeneghino.info – Italpress.com – Informazione.it
– Finanza-24h.com – Agenparl.eu – Chietitoday.it – Ekuonews.it –
Telemia.it – Ilcentro.gelocal.it – Publicnow.com – Bergamonews.
it – Comunicativament.com – Informazione.it – Lombardiapress.
it – Udite-udite.it – Fidest.wordpress.com
La piattaforma Campus Orienta Digital, inoltre, è stata oggetto di
una campagna di post e di video pubblicati su comunità social e
portali di social news che ha ottenuto un notevole successo con un
totale di persone raggiunte pari a 401.367 e un totale di visualizzazioni video pari a 93.525.
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a campus orienta digital hanno partecipato
Esercito Italiano
Accademia Costume e Moda
Accademia di Belle arti e Media ACME
Accademia di Comunicazione
Accademia italiana Medicina
Osteopatica AIMO
Accademia italiana Osteopatia
Tradizionale AIOT
Accademia Osteopatia
ANP - Associazione Nazionale
dirigenti pubblici e alte
professionalità della scuola
Argo 3000
ASPAL Agenzia sarda per le politiche
attive del lavoro
Aspic
Camera di Commercio di Massa
Carrara
Campus Ciels
Centro di formazione Visconti
Milano
Centro Studi Synapsy
Civica Scuola di Liuteria di Milano
Classeditori
Class Academy
Class CNBC
CNPR – Associazione Cassa
nazionale di Previdenza e
Assistenza a favore dei ragionieri e
dei periti commerciali
Confindustria Giovani Imprenditori
Consulenti Del Lavoro
Coordinamento regionale delle
Consulte provinciali studentesche
della Calabria
ESCP Business School
ESN - Erasmus Student Network
Fashion Graduate Italia
Feder. A.T.A. Federazione nazionale
del Personale amministrativo
tecnico ausiliario della scuola
Fondazione Cariplo
Gambero Rosso
Giovani Imprenditori Confindustria
Global Shapers Italia
Habacus
Humantek
IED Istituto europeo di Design
Indire
Intesa Sanpaolo
Istituto Modartech
Istituto Marangoni
Istituto Secoli
Italia Oggi
ITS PIEMONTE
ITS Agroalimentare per il Piemonte
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ITS Biotecnologie Piemonte
ITS Energia Piemonte
ITS per ICT Tecnologie
dell’informazione e della
Comunicazione Piemonte
ITS per la Mobilità sostenibile
Aerospazio/Meccatronica
ITS TAM Tessile Abbigliamento Moda
– Biella
ITS Turismo e Attività culturali
ITS PUGLIA
ITS A. Cuccovillo Puglia
ITS Aerospazio Puglia
ITS Agroalimentare Puglia
ITS Apulia Digital Maker
ITS per l’Industria dell’Ospitalità e
del Turismo allargato Puglia
ITS per la Logistica Puglia
IULM – Libera Università di Lingue e
Comunicazione
Job Farm
L’Accademie – Accademia Cinema
Toscana
LABA Libera Accademia di Belle Arti
Link Campus University
LIUC Università Cattaneo
LUM Libera Università Mediterranea
Jean Monnet
LUMSA Libera Università Maria
Santissima Assunta Roma
LiveXtension
Milano Finanza
NABA Nuova Accademia di Belle Arti
NHL Stenden University of Applied
Sciences
Orienta - Agenzia Per Il Lavoro
Piattaforma Sistema Formativo
Moda
Polimoda
Raffles Milano Istituto Moda e
Design
Reputation Manager
Rufa – Rome University of Fine Arts
Sapienza Università di Roma
Scuola Arte e Messaggio
Scuola di Ottica e Optometria
“Leonardo da Vinci”
Scuola Futuro Lavoro
Scuola Mohole
Scuola superiore per mediatori
linguistici Carlo Bo
Scuola superiore per mediatori
linguistici Ciels Milano
Scuola superiore per mediatori
linguistici Loria
Sigmund Freud University

Start2impact
Studiare nel Regno Unito
Swiss Education
Talents Venture
Telesia
The American University of Rome
Unioncamere
Università Campus Biomedico di Roma
Università degli Studi della
Campania Luigi Vanvitelli
Università degli Studi di Bergamo
Università degli Studi di Enna Kore
Università degli Studi di Ferrara
Università degli Studi di Milano
Università degli Studi di Napoli
Parthenope
Università degli Studi di Parma
Università degli Studi di Roma Tor
Vergata
Università degli Studi di Roma
Unitelma Sapienza
Università degli Studi di Teramo
Università degli Studi di Trieste
Università degli Studi “G. D’Annunzio”
Chieti-Pescara
Università del Salento
Università della Calabria
Università della Svizzera Italiana
Università della Valle D’Aosta
Università di Macerata
Università di Pavia
Università di Scienze gastronomiche
di Pollenzo
Università di Siena
Università di Trento
Università Iuav Venezia
Università per stranieri di Perugia
Università per stranieri di Siena
Università Telematica Pegaso
Università Vita-Salute San Raffaele
USR Ufficio scolastico regionale
Toscana
Wise Mind Place
Sergio Bettini, psicologo
dell’orientamento
Monica Brancato, scrittrice
Filippo Caccamo, attore
monologhista e creator
Riccardo Cambò, designer
Luca La Mesa, esperto in social
media
Giustiniano La Vecchia, innovatore
speaker e autore
Tina Poletto, Life Coach
Marta Residori, Executive Coach

class editori: un filo diretto
tra formazione e lavoro
Nel primo editoriale della rivista Campus, il mensile dedicato all’Università e primo magazine degli studenti, nato nel 1988, Paolo Panerai, direttore-editore di Class Editori, la casa editrice di cui il sistema Campus
è parte, scriveva: “Campus vuole essere un trait d’union fra coloro che
producono sapere (i centri di ricerca interni ed esterni alle università) e
coloro che di quel sapere hanno continuamente bisogno per produrre”.
Da allora Class Editori opera con tutti i suoi mezzi multimediali (newspaper, periodici, siti web, newsagency, radio, guide, pubblicazioni specializzate, servizi e formazione) nel campo dell’Education con l’obiettivo
di fornire strumenti di informazione a studenti, professori, professionisti
e imprenditori. Connettere il mondo di chi produce con l’universo della scuola, dell’università e della ricerca è la ragione fondativa di Class
Editori. Di questo sistema è parte integrante anche il Salone dello Studente Campus Orienta, da 30 anni leader in Italia nell’orientamento
post diploma, che nel tempo ha saputo creare una fitta rete di contatti
e sinergie con gli attori della fliera formazione-lavoro.
Negli anni i nostri newspaper, in particolar modo MF-Milano Finanza,
si sono occupati dei temi relativi all’educazione finanziaria; MFFashion,
unico quotidiano europeo della moda, del lusso e del design, permette
ai giovani e alle scuole di fashion&design di essere connessi con l’industry di riferimento.
ItaliaOggi ogni martedì presenta una sezione dedicata al mondo della scuola, Azienda Scuola, al servizio dei professionisti dell’istruzione,
dirigenti scolastici e insegnanti. Periodicamente il quotidiano pubblica
anche Rapporti e iniziative speciali dedicati all’università. E ogni giorno approfondisce i temi del marketing, con pagine e sezioni appositamente dedicate, e della comunicazione. Le guide, le pubblicazioni e gli
instant book dedicati ai vari temi dell’agenda sociale, dal no profit alle
nuove forme di investimento, dai nuovi modelli contrattuali alle frontiere dell’intelligenza artificiale, solo per citarne alcuni, rappresentano un
altro modo con cui la casa editrice opera con l’obiettivo di connettere
mondo delle professioni e largo pubblico.
I periodici di Class Editori, tra cui Capital e Class, sono focalizzati sul
mondo del lavoro, sui protagonisti della scena imprenditoriale italiana e
sulle prospettive future e i nuovi scenari delle professioni.
Un altro importante canale di informazione e formazione è rappresentato dai Festival e dai convegni organizzati da Class (Milano Marketing
Festival, Milano Finanza Digital Week, Milano Global Fashion Summit)
attraverso l’hub digitale Class Agorà.
Anche i canali tematici ClassCnbc, parte della galassia di Class Editori,
dedicano ampio spazio all’Education. Come il network Telesia, leader
nella GO TV (aeroporti, metropolitane e bus), che da sempre
segue le tappe del Salone dello Studente.
E poi ci sono le Academy, grazie alle quali Class Editori sta ritagliandosi un ruolo importante nel campo della formazione
diretta: Gambero Rosso Academy è l’unico centro di formazione per l’enogastronomia con una vasta presenza italiana e internazionale data dalle collaborazioni con le maggiori università e
accademie del mondo, Class Academy invece offre formazione
altamente professionalizzante, con metodologia didattica all’avanguardia, rispondendo così alle esigenze del mondo delle professioni, dell’impresa e della pubblica amministrazione.
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Anno scolastico 2019/20
Il tour del Salone dello
Studente Campus Orienta
Il Salone dello Studente Campus Orienta, per quest’anno scolastico
2019/20, avrebbe avuto in serbo un calendario ricco e innovativo: per la
prima volta la manifestazione di orientamento avrebbe raggiunto la cifra
record di 15 tappe, toccando quasi tutte le regioni italiane. Purtroppo a
febbraio 2020, a causa della pandemia dovuta al Covid-19, le scuole hanno
chiuso i battenti, manifestazioni ed eventi di ogni genere sono stati sospesi
ed è iniziato il periodo di lockdown. Anche il Salone dello Studente, quindi, ha spento i motori e si è fermato a Pisa quantomeno nelle sue edizioni
fisiche, ma li ha riaccesi subito dopo con Campus Orienta Digital, il primo
Salone dello studente interamente digitale (di cui si è parlato nella prima
parte di questo Annual Report, pagg. 10-18).
Qui di seguito il calendario 2019/20 con le tappe realizzate e con quelle che
al momento sono soltanto rimandate. Non appena la situazione sanitaria lo
consentirà, il Salone dello Studente Campus Orienta ripartirà per incontrare nuovamente sul territorio scuole, studenti e famiglie. E lo farà supportato dal portale Campus Orienta Digital, www.salonedellostudente.it, con
il quale formerà un sistema integrato e completo. Per offrire orientamento
e informazione a 360 gradi. Nel frattempo, le tappe regionali, a partire da
ottobre, saranno realizzate in formato digitale sulla piattaforma, secondo
un calendario attualmente in via di definizione.
Tappe realizzate fino a febbraio 2020

10-11 ottobre 2019 Torino
16-17 ottobre 2019 Chieti-Pescara
22 ottobre 2019 Reggio Calabria
28-30 ottobre 2019 Catania
12-14 novembre 2019 Roma
11-13 dicembre 2019 Bari
28-30 gennaio 2020 Cagliari
5-6 febbraio 2020 Pisa
Tappe in programma, ma annullate a causa dell’emergenza
sanitaria dovuta al Covid-19

26-27 febbraio 2020 Pesaro
4-5 marzo 2020 Napoli
10-11 marzo 2020 Monza (le date erano in via di definizione)
13 marzo 2020 Pontedera
(evento specifico su Moda, Design e Creatività)

19 marzo 2020 Bologna
(1° Salone dell’Orientamento al Lavoro)

7-8 aprile 2020 Milano
21-22 aprile 2020 Palermo
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La storia del salone dello studente
Salone di Milano
dal 1990

Salone di Monza
dal 2007
Salone di GORIZIA
2006

Salone di TORINO
dal 2014

13
6

30

Salone della Toscana
dal 2001

1

2

Salone di Rimini
2015-2016

2

21

Salone di VICENZA
dal 2018

Salone di Pesaro
dal 2017

3

Salone di ChietiPescara dal 2007

14

29

Salone di BARI
dal 1992

5

Salone di ROMA
dal 1991

28

Salone di BRINDISI
2004 - 2005
2

1
Salone di CAGLIARI
dal 2020

Salone di Napoli
dal 2015
Salone di CATANIA
dal 2013
Salone di PALERMO
2005-2007 e dal 2017

6

7

7
Salone della Calabria
dal 2013

1990-2020: il Salone dello Studente Campus Orienta quest’anno ha fatto cifra tonda: trent’anni. A servizio delle
scuole italiane e degli studenti. Con la sua esperienza e con la sua presenza diffusa sul territorio italiano, il Salone dello
Studente è diventato un punto di riferimento imprescindibile per le scuole, per i ragazzi e per le famiglie nel campo
dell’orientamento post diploma. In questi trent’anni sono state 178 le tappe del Salone, da Nord a Sud, dal Piemonte
alla Sicilia e, in questo 2020, per la prima volta anche la Sardegna. Partito nel 1990, con la prima edizione a Milano,
negli anni il Salone ha ampliato il suo raggio d’azione toccando subito dopo Roma e Bari (tappe ormai storiche, con 29
edizioni all’attivo) e via via numerose altre città in quasi tutte le regioni d’Italia. Quest’anno scolastico 2019/20, il Salone
ha potuto portare a termine soltanto metà del calendario prefissato, causa l’emergenza Covid-19, chiudendo il suo tour
a febbraio. Le tappe realizzate quest’anno (in rosso nella cartina) sono state: Torino, Chieti-Pescara, Reggio Calabria,
Catania, Roma, Bari, Cagliari e Pisa. Il programma completo, fino ad aprile, prevedeva le tappe di Pesaro, Napoli,
Monza, Pontedera (Moda, Design e Creatività), Bologna (Salone dell’Orientamento al Lavoro), Milano e Palermo.
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Il Format
del salone dello studente
Il Salone dello Studente Campus Orienta ha come focus principale
l’orientamento post diploma. La manifestazione si rivolge, in particolar modo, agli studenti del quarto e del quinto anno delle scuole
superiori, i giovani cioè che sono in procinto di scegliere il proprio
percorso formativo e professionale. Grazie alla sua formula itinerante (dal 1990 fino alla sospensione del febbraio 2020 dovuta all’emergenza sanitaria Covid-19), il Salone dello Studente, con le sue
numerose tappe da Nord a Sud d’Italia, ha potuto (e potrà, non appena sarà possibile organizzare fiere e manifestazioni con affluenza
di pubblico) incontrare scuole, ragazzi, docenti e famiglie di tutto il
Paese. Ogni edizione del Salone, in tutte le città toccate, raccoglie
una serie di eventi, incontri, convegni e appuntamenti strutturati intorno alle esigenze di chi, terminata la scuola superiore, vuole conoscere il panorama formativo post diploma. Questo il format del
Salone.
► I percorsi
Dall’anno scolastico 2019/20 il Salone dello Studente offre ai ragazzi in visita tre percorsi, diversamente indicati, per venire incontro
alle esigenze di ognuno: Esplorativo (per chi non ha ancora deciso
se proseguire verso un percorso universitario o professionale), Accademico (per coloro che hanno già scelto di proseguire con gli
studi), Professionale (per i giovani che invece intendono affacciarsi
al mondo del lavoro).
► Gli stand
I grandi spazi del Salone dello Studente in ogni tappa cittadina (fiere, palazzetti, sale espositive) sono occupati principalmente dagli
stand di università pubbliche e private, tradizionali e telematiche,
italiane e straniere. Ma non solo: sono presenti anche accademie,
ITS, scuole superiori post diploma, scuole di formazione e ancora enti e istituzioni coinvolti, a vario livello, nel processo formativo.
Non mancano le aziende che vantano al loro interno specifiche divisioni sulla formazione professionale e sul training. In modo da garantire, all’interno del Salone, una filiera percorribile tra studio, formazione e lavoro, un legame stretto tra scuola, università e impresa.
In ogni stand i ragazzi possono trovare materiale informativo sulle
offerte didattiche (guide, volantini, brochure) e personale esperto e
preparato, individuato dalle singole università e scuole, in grado di
rispondere alle domande e alle richieste di informazioni.
► Orientamento
Nella consapevolezza che l’asset principale del Salone è l’orientamento a tutto tondo, il Salone dello Studente si avvale di contributi
importanti: psicologi dell’orientamento, come Sergio Bettini, tra i
massimi esperti nel campo, counselor, orientatori, relatori provenienti dal mondo accademico e professionale. A questi professionisti vengono affidati incontri in aula sulle tecniche per scegliere
in modo adeguato il proprio futuro, sulle modalità di individuare le
proprie attitudini e le proprie aspirazioni, sugli strumenti per valutare le proprie competenze e sulle capacità da sviluppare per affrontare percorsi di studio superiori o il mondo del lavoro. Oltre a questi
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incontri al Salone sono presenti sportelli di Counseling dove si tengono, a ciclo continuo, colloqui individuali per chi preferisce avere
a propria disposizione un orientatore al quale rivolgere domande
personalizzate. Un servizio reso possibile grazie agli orientatori di
Aspic, l’Associazione per lo sviluppo psicologico dell’individuo e
della comunità, nelle sue sedi territoriali, e agli esperti messi a disposizione da alcuni Ordini degli Psicologi Regionali.
► Area Test
Sono sempre più numerosi i corsi di laurea a numero programmato
ed è importante che i giovani abbiano dimestichezza con questo
tipo di selezione. Proprio per questo in ogni tappa del Salone c’è
uno spazio, Area Test, in cui vengono organizzate almeno 2 sessioni
di simulazioni dei test di ingresso ai corsi di laurea a numero chiuso al giorno. Questa attività, organizzata con partner istituzionali
o aziendali pubblici e privati, costituisce spesso il primo approccio
dei ragazzi a questo strumento. Al Salone, inoltre, gli studenti sono
invitati a mettere alla prova le proprie competenze con i test di
valutazione linguistica del livello di conoscenza dell’inglese e con i
test sulla competenza digitale, negli spazi dedicati all’Osservatorio
sul Digital Mismatch. Infine, voce ai giovani con l’indagine Teen’s
Voice, la ricerca, realizzata in collaborazione con il Dipartimento di
Psicologia dei processi di sviluppo e socializzazione dell’Università
di Roma La Sapienza, che, grazie a un questionario somministrato ai
ragazzi, offre indicatori importanti sui valori delle nuove generazioni, come famiglia, scuola, società, valori, miti e aspirazioni.
► Sistemi regionali di formazione – ITS
L’offerta formativa italiana da qualche anno si è arricchita di un’opportunità: gli ITS, Istituti tecnici superiori, percorsi post diploma
ad alta formazione tecnica e professionalizzante, realizzati in collaborazione con imprese, università, centri di ricerca ed enti locali
per sviluppare nuove competenze in aree tecnologiche strategiche
per lo sviluppo economico del Paese. Il Salone dello Studente, sempre attento a monitorare le novità del settore formativo, fin dall’inizio ha dedicato ampio spazio a questi percorsi sia tramite stand e
sportelli appositi, organizzati in collaborazione con l’ente regionale
di riferimento, sia attraverso seminari di presentazione nei quali gli
studenti possono venire a conoscenza di questi percorsi alternativi
al sistema universitario. Una presenza in costante crescita, Salone
dopo Salone.
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► Studiare nel territorio
Ogni tappa del Salone dello Studente presenta un’area specificamente dedicata a tutte le offerte formative post diploma del territorio: uno spazio in cui vengono sistemati strategicamente gli stand
di università, scuole, ITS, accademie e istituti presenti nella regione
che ospita la tappa del Salone.
► Studiare all’estero
Sempre più studenti sono propensi a integrare la propria formazione con un percorso di studi all’estero. Al Salone, oltre alle numerose
università straniere presenti con i propri stand, i ragazzi possono
contare sulla presenza degli universitari dell’ESN, Erasmus Student
Network, l’associazione studentesca internazionale che promuove l’assistenza agli studenti internazionali e la mobilità negli studi.
I giovani dell’ESN organizzano al Salone incontri per presentare ai
ragazzi delle scuole le varie possibilità di scambi che gli atenei offrono. Un’altra opportunità di esperienza all’estero è quella offerta
dal Servizio Civile Internazionale, presente in tutti i Saloni con il
proprio stand. Numerosi e sempre partecipati sono gli incontri tenuti dai responsabili del progetto e dai ragazzi che raccontano le
proprie esperienze in qualità di volontari nei vari campi dello SCI in
tutto il mondo.
► Gaming test
Metodologia didattica relativamente recente, il “gaming test” permette di approcciarsi a determinate tematiche giocando. In alcune
tappe del Salone dello Studente lo strumento del quiz istruttivo è
utilizzato per avvicinare i giovani all’educazione finanziaria, ambito
fondamentale per costruire una generazione consapevole e competente. Il gioco #IoPensoPositivo – Educare alla Finanza, proposto
da Campus Orienta insieme a Innexta, Consorzio Camerale per il
Credito e la Finanza, e con la collaborazione di High School Game,
ha consentito di coinvolgere i giovani in modo creativo nella promozione delle conoscenze finanziarie. Una formula innovativa che
potrà trovare ambiti di applicazione sempre più estesi, anche in relazione alle esigenze che manifesteranno partner, ospiti e stakeholder.
► Lavoro e professioni
Lavoro, il grande tema del futuro (e del presente) per i giovani, mo-
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tore che spinge a scegliere un percorso di studi anziché un altro.
Con tutta evidenza il lavoro è diventato uno dei temi fondanti del
Salone dello Studente. I ragazzi possono partecipare a incontri su
come scrivere Cv corretti o come prepararsi ai colloqui di lavoro.
Anche per il 2019 sono state organizzate le Masterclass #YouthEmpowered, a cura di Coca-Cola HBC Italia, sulle soft skills necessarie
per il mondo del lavoro. Per ogni Salone vengono inoltre organizzati
incontri sulle professioni del futuro, i lavori emergenti, i trend occupazionali italiani e internazionali, l’analisi dei big data, l’individuazione di soft skills e talenti necessari per affermarsi in un mondo ipercompetitivo, il futuro del lavoro e i settori che offriranno più chance
di occupazione. Temi affrontati con il contributo di enti e associazioni quali Confindustria, Assolombarda, Fondazione Consulenti
del Lavoro, InTribe, Global Shapers, JobFarm, Consiglio nazionale
dei periti industriali e dei periti industriali laureati, Associazione
Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri
e dei periti commerciali, Professione militare.
► Imprenditoria giovanile
Il Salone dello Studente, negli ultimi anni, ha accresciuto lo spazio
dedicato alle iniziative e ai progetti volti a incoraggiare l’imprenditoria giovanile. Focus speciali sono stati dedicati al settore della
filiera enogastronomica e alle opportunità professionali del Terzo
Settore. Partner istituzionale del Salone sono Assolombarda e Confindustria – Giovani Imprenditori che portano, in ogni tappa della
manifestazione, i propri referenti territoriali per spiegare ai ragazzi tutte le opportunità lavorative insite nell’imprenditoria giovanile.
Nell’ambito di questi incontri ampio spazio è dedicato al progetto
#STEAMiamoci, messo in campo dai Giovani Imprenditori di Confindustria, per combattere il gender gap nei corsi di laurea scientifici.
► Youth for future
Un’iniziativa del Salone dello Studente interamente dedicata a
Scienza, Tecnologia, Ricerca e Sostenibilità. Quest’anno Youth for
Future è stata ospitata al Salone dello Studente di Roma (vedi
pagg. 32-33). Nella tre-giorni romana il futuro è stato messo sotto
osservazione attraverso conferenze, workshop, laboratori, percorsi
e incontri. Le professioni del futuro (nuove, reinventate, emergenti
e on demand) e il futuro del lavoro, i cambiamenti tecnologici, l’innovazione digitale, le idee controcorrente e le prospettive future.
► Teacher’s Corner
Il Salone dello Studente pensa anche ai docenti che accompagnano
i ragazzi in fiera sia con uno spazio loro dedicato, in cui rilassarsi con
la lettura dei giornali o scambiare pareri con colleghi di altre scuole,
sia con incontri e seminari specifici di loro interesse, per esempio sui
PCTO (i Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento) e
l’importanza dell’alternanza per la scuola e per il lavoro, i POT (Piani
di Orientamento e Tutorato), il PLS (Piano Lauree Scientifiche), le
competenze digitali, le nuove modalità di insegnamento inclusive e
le tecnologie per la didattica a distanza, organizzati in collaborazione con gli Uffici scolastici territoriali e con Class Academy.

25

LA RICERCA TEEN’S VOICE
Un Osservatorio sulle nuove generazioni “Z” e “Millennial”

L’Osservatorio Teen’s Voice si propone da cinque anni come uno strumento per conoscere e comprendere meglio l’universo giovanile tra i 17
e i 22 anni. Nato dalla collaborazione tra il Salone dello Studente Campus Orienta e il Dipartimento di Psicologia dei processi di sviluppo e
socializzazione dell’Università La Sapienza di Roma, interroga ogni anno
migliaia di giovani visitatori dei Saloni Campus Orienta con questionari
di oltre 100 domande sui principali ambiti della loro vita: scuola, società,
lavoro, futuro.
Le analisi dell’Osservatorio offrono a insegnanti, educatori, giornalisti, sociologi e professionisti d’azienda, cifre, dati e approfondimenti su mentalità e sensibilità delle generazioni Z e Millennial: coloro che, nati a cavallo tra
fine e inizio di XXI secolo, sono cresciuti con l’uso di Internet, della sua tecnologia e dei relativi social già dai primi anni d’infanzia, con un approccio
digitale alla vita che le generazioni adulte non hanno vissuto. Una distanza
tra due forme mentis - adulti non nativi digitali e teenagers digital native
- che la ricerca prova a colmare per consentire una maggiore e migliore
comprensione reciproca fra generazioni.
La ricerca offre una copertura omogenea sui giovani italiani perché svolta
durante i Saloni dello Studente Campus Orienta in città italiane equamente
suddivise per geografia - Nord, Centro e Sud Italia - e per dimensioni dei
centri, 13 nell’ultima edizione: la capitale Roma; 6 capoluoghi di regione
(Torino, Milano, Bari, Firenze, Napoli, Palermo); 6 capoluoghi di provincia
(Pescara, Catania, Pesaro, Monza, Reggio Calabria e Vicenza). L’ultimo
campione intervistato comprende 1.097 studenti fra i 17 e i 22 anni, per la
maggior parte iscritti al 4° (31%) e 5° anno della scuola secondaria superiore (65%), in prevalenza 19enni (47,2%) e quindi vicini all’esame di maturità.

► L’ultimo rapporto prima del lockdown

L’indagine presentata nel 2020, la quinta della serie, si intitola Scuola, soft
skills e l’anno che verrà e fotografa il mondo dei teenagers durante l’ultimo anno scolastico totalmente in presenza prima di quello del lockdown: il
2018/2019. I giovanissimi hanno risposto a questionari di 146 domande su
10 ambiti della loro vita: contesto di classe; qualità dell’esperienza scolastica; rapporto con la società; percezione del futuro; differenze di genere;
vita di gruppo e di associazione; occupazione professionale; caratteristiche geo-socioeconomiche; discriminazioni; soft skill e factfullness.
Molte le sorprese a partire dalla diminuzione di chi dichiara di volersi iscrivere all’università: il 5,5% in meno rispetto ai coetanei dell’anno prima. Un
calo che, alla luce delle prime iscrizioni ai corsi a numero chiuso (settembre 2020) per ora non sembra fortunatamente confermato. In positivo,
invece, l’incremento delle loro esperienze nell’associazionismo, cresciuto
in 5 anni dal 10% al 24%.
Nelle differenze di genere i maschi sembrano mantenere più sicurezza e
leadership, ma le ragazze appaiono più brave ad amalgamare contesti diversi come scuola, famiglia e amicizie. “Le femmine sembrano più duttili”,
spiega la ricercatrice e autrice dell’indagine Emiliane du Mérac, “i maschi
più intenti a delineare con decisione le loro priorità”. Altra sorpresa, la rivalutazione degli istituti tecnici e professionali rispetto ai licei che non siano
a indirizzo classico o scientifico.
Nel contesto scolastico emerge una maggiore insoddisfazione degli studenti iscritti nelle scuole del Nord rispetto a quelli di Centro e Sud. Questi
ultimi appaiono più positivi su coesione in classe, stima fra insegnanti e
studenti, valutazione dell’insegnamento come adeguato alle loro aspettative. Un aspetto che al Sud riceve un punteggio di 3,4 su 3,7 di parametro
statistico, contro il 3,1 del Centro e del 2,9 al Nord: valori che, tradotti in
percentuali, equivarrebbero a differenze considerevoli.
Profitto scolastico. Nello studio rendono molto se hanno una forte interazione con compagni e docenti, quando si sentono partecipi della vita
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Terminata la scuola pensi di iscriverti all’università?
Anno
2018-19
2017-18
2016-17
2015-16
2014-15

No
4,9%
3,7%
2,9%
2,9%
3,6%

Non saprei		Sì
19,1%		75,9%
14,9%		81,4%
18,6%		78,5%
22,0%		75,1%
22,0%		74,4%

di classe e quando sentono l’insegnamento funzionale alla comprensione
della loro realtà presente. Se invece le esperienze in classe tendono ad
assumere un carattere “normativo” i giovani ne ridimensionano la valenza
e riducono il loro impegno. Chi segue corsi extra-scolastici (musica, sport,
lingue, gruppi autogestiti), tende ad avere più fiducia di sé, curiosità, leadership, impegno, capacità di problem solving e persino resilienza, una
dote che i giovani maturano in genere solo col tempo. I bocciati risultano il
2% in più dell’anno scolastico precedente; respinti almeno una volta sono
il 10% del campione mentre i senza macchia nel curriculum sono l’84,6%.
Le esperienze di alternanza scuola-lavoro crescono numericamente e
vengono considerate positive se non restano un momento teorico o di osservazione, e se gli allievi hanno la possibilità di sperimentarsi nei compiti
che vedono svolti dai lavoratori senior delle realtà in cui sono inseriti.
Verso il futuro i teenagers intervistati hanno uno sguardo complessivamente positivo, ma quando l’accento si sposta sul ruolo che possono avere
loro l’ottimismo diminuisce. Inoltre, solo il 48% ritiene che il proprio domani sarà migliore di quello dei propri genitori, e il 54% pensa che il futuro
dei propri figli sarà migliore del loro. Sembrano insomma percepirsi come
una “generazione di mezzo”, sottesa fra quella del miracolo economico dei
genitori e quella - auspicata - del rilancio della società digitale.
Identikit. Il “catalogo” delle caratteristiche è nel complesso molto ampio.
In sintesi i diplomandi d’oggi appaiono determinati ma poco resilienti, partecipano di più ad attività extrascolastiche; sono positivi per autonomia,
impegno e problem solving, meno per fiducia, empatia e resilienza; attratti
dal ruolo di leader, meno da quello di coordinatore; profittevoli se stimolati
dai professori con loro mansioni e responsabilità. E più dubbiosi su cosa
fare dopo la scuola. La gerarchia delle loro fonti di stimoli vede in testa gli
amici, quindi la famiglia e infine lo studio. La classificazione è più netta per
i maschi; le femmine sembrano integrare meglio i tre piani.
La ricerca dell’Osservatorio Teens’ Voice Scuola, soft skills e l’anno che
verrà è pubblicata in un paper a cura di Salone dello Studente Campus
Orienta e Università La Sapienza di Roma e disponibile su richiesta alla mail
salonedellostudente@class.it così come le 4 indagini precedenti: Aspirazioni, progetti, ideali (2014/2015), Valori e miti (2015/16), Valori, contesti
e lavoro (2016/2017), I giovani tra passato, presente e futuro (2017/18).
L’indagine è stata realizzata anche durante l’ultimo anno scolastico
2019/2020 ma soltanto nelle prime 8 delle 15 tappe del Salone dello Studente Campus Orienta a causa dell’annullamento delle successive 7 per il
lockdown da Covid-19. I risultati, ora in elaborazione, verranno resi noti a
inizio 2021.

Chi si iscrive all’università, in base a quali criteri sceglie?
Stai scegliendo
% No % Non saprei
% Sì
l’università in base a: 			
Ciò che ti piace studiare
8,0%
5,9%
86,2%
Possibilità di trovare lavoro
12,4%
13,6%
74,0%
Prestigio dell’università
33,6%
22,3%
44,0%
Costo degli studi
41,0%
19,8%
39,2%
Vicinanza a casa
62,5%
15,5%
22,0%
Possibilità di essere con gli amici
72,1%
15,3%
12,7%
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Job Training - Le regole per un
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“STEAMiamoci! We are HERe. Lauree scientifiche e parità di genere”
Hanno partecipato: Giorgia Garola, presidente regionale dei Giovani
Imprenditori di Confindustria - Claudia De Giorgi, docente di Disegno
industriale al Politecnico di Torino.
LO SPAZIO
“Studiare in Piemonte” Un’area interamente dedicata alla presentazione
delle offerte postdiploma del territorio: università, accademie, scuole e ITS.

En

Colloqui singoli o di gruppo,
finalizzati alla scoperta delle
proprie attitudini.

è un evento di

Con il patrocinio di
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Sei pronto ad iniziare la tua

Miti, valori e sogni dei giovani

d’oggi.
avventura nel mondo del lavoro?
IL GAME TEST
SALA #YOUTHEMPOWERED
A cura di SAPIENZA
“#IoPensoPositivo
– Educare
alla Finanza” Il gioco che
promuove
le
SALA HOEPLI TEST
UNIVERSITà
DI ROMA
1^ Sessione - ore 9.30
orari:
2^ Sessione - ore 11.30
9.45 - 10.45 - 11.45 finanziarie tra i giovani studenti in modo innovativo.
conoscenze
Esordendo
Stand
B2
qui a Torino, in occasione del Mese dell’Educazione Finanziaria, il game test
ha seguito le tappe del Salone dello Studente fino a dicembre.

Simulazioni di test di accesso ai
corsi di laurea

Con la partecipazione di

Media partner

Si ringrazia

Sponsor

Partner Istituzionale

Il Salone dello Studente di Chieti-Pescara è stato realizzato in collaborazione con la Camera di Commercio di Chieti e Pescara. “I ragazzi di oggi sono
gli imprenditori e i professionisti di domani”, ha detto Gennaro Strever, presidente della Camera di Commercio. “Con loro è importante costruire un
dialogo proficuo perché vengano definite le posizioni professionali future in
linea con le esigenze di mercato e le ambizioni dei più giovani”.

I NUMERI
Edizioni: 14 (dal 2007)
Giornate: 2
Studenti: 11.000
Docenti: 250
WC
WC
IL CONVEGNO
Scuole: 98
“I servizi per l’Orientamento al Lavoro e le Professioni della Camera di Offerte formative: 14
Commercio di Chieti Pescara”
HannoSTUDIARE
partecipato: Tosca Chersich, dirigente
SALA Area Promozione e Sviluppo Workshop: 4SPORTELLO
IN ABRUZZO
del territorio
(“I servizi della CCIAA MARTE
al sistema scolastico per i Percorsi per Convegni: 2 COUNSELING
SALA
le Competenze trasversali e per l’Orientamento”). Paolo Di Lullo, Ufficio
Servizi: 21
HOEPLI
Orientamento al Lavoro e alle Professioni (“L’orientamento per l’imprenditorialità”). Gianluca De Santis, Ufficio Orientamento al Lavoro e alle TEST
Pro- Stand: 59
fessioni (“Il lavoro del futuro: competenze digitali ed economia circolare”).
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I NUMERI
Edizioni: 8 (dal 2013)
Giornate: 1
Studenti: 4.000
Docenti: 195
Scuole: 52
Convegni: 1
Offerte formative: 6
Workshop: 2
Servizi: 8
Stand: 25

Cosenza 11%

Vibo Valentia 2%

Catanzaro 14%

Reggio Calabria 73%

Istituti
professionali 16%

Licei 48%

Reggio Calabria

22 ottobre 2019 - Palazzo Corrado Alvaro
– Piazza Italia - Palazzo San Giorgio
Una grande festa della scuola e delle scuole calabresi. Il Salone dello Studente
di Reggio Calabria è stato il palcoscenico delle eccellenze scolastiche reggine e
calabresi. Giunto alla sua ottava edizione in Calabria, il Salone, che quest’anno si
è svolto in una sola giornata, è promosso e organizzato da Campus Orienta con il
Comune di Reggio Calabria, Città metropolitana, Regione Calabria, Ufficio scolastico regionale e Camera di commercio.
IL CONVEGNO
“Studiare nel territorio. Le eccellenze formative e professionali della Calabria”
Hanno partecipato: Maria Francesca Corigliano, Assessore all’Istruzione e alle Attività culturali della Regione Calabria. Demetrio Marino, Consigliere delegato di
Città Metropolitana di Reggio Calabria. Anna Nucera, Assessore all’Istruzione del
Comune di Reggio Calabria. Pasqualina Maria Zaccheria, Dirigente dell’Ufficio
scolastico regionale della Calabria. Ha mandato i suoi saluti il sindaco di Reggio
Calabria, Giuseppe Falcomatà.

S

UN PI
UN G

LO SPAZIO
“Studiare in Calabria”
Un’area del Salone è stata interamente dedicata alle offerte formative del territorio calabrese e alle sue eccellenze: università, scuole e accademie.

Istituti
tecnici 36%

L’EVENTO
Il Salone dello Studente di Reggio Calabria si è trasformato in una vera festa in
piazza delle scuole calabresi, che hanno partecipato numerosissime. La giornata è
stata arricchita dalle testimonianze di giovani talenti, dalle performance artistiche
organizzate dagli istituti scolastici, a cura del Comitato Musarte, e dalle esperienze di buone pratiche per la scuola del futuro.

PALAZZO CORRADO ALVARO
Sala #YouthEmpowered
Sala Studiare in Calabria

LA MASTERCLASS
“# YouthEmpowered” - Sponsored by Coca-Cola HBC Italia
Due sessioni di incontro sulle soft skills PALAZZO
necessarieSAN
perGIORGIO
entrare nel mondo del laSala Saturno
voro, per aiutare i ragazzi a riconoscere Sala
le proprie
potenzialità
e i propri talenti.
Marte
Galleria
Espositiva
Il programma #YouthEmpowered ha seguito i Saloni per tutto il 2019.
Sportello Counseling

Per s

www.
salone
02582
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Il Salone è stato inaugurato alla presenza di Salvo Pogliese, sindaco di Catania,
Francesco Priolo, rettore dell’Università degli Studi di Catania, Giusi Agosta, dirigente del centro Orientamento e Domenico Ioppolo, COO di Campus Editori.
IL SEMINARIO
“Una bussola per il futuro. Buone prassi di Alternanza e Apprendistato”
Francesco Priolo, rettore dell’Università degli Studi di Catania. Emilio Grasso, dirigente USR – AT Catania. Domenico Ioppolo, COO Salone dello Studente.
“Il valore dell’Alternanza per la Scuola, l’Università e il Mondo del Lavoro”
Rosalba Laudani, referente PCTO USR – Ambito territoriale di Catania. Carmelo
Pappalardo, direttore del Centro Orientamento, Formazione & Placement dell’Università degli Studi di Catania. Salvatore Bordonaro, docente al Dipartimento
di Agricoltura, Alimentazione e ambiente dell’Università degli Studi di Catania.
Carmelina Maimone, Anpal Servizi – Divisione Transizioni Scuola-Lavoro. Mario
Di Fazio, docente IISS G. Ferraris di Acireale.
“Il valore dell’Alternanza per l’Impresa”
Fabio Impellizzeri, Inalme Research & Manifacturing Catania. Andrea Virdi, direttore Free Mind Foundry Academy. Moderato da Ottaviano Nenti, giornalista
Campus Editori

I NUMERI
Edizioni: 7 (dal 2013)
Giornate: 3
Studenti: 30.000
Docenti: 1.050
Scuole: 307
Convegni: 1
Offerte formative: 20
Workshop: 11
Servizi: 15
Stand: 48
Ragusa 6%

Caltanissetta 8%

Siracusa 14%

Messina 12%

A7 #IOPENSOPOSITIVO
EDUCARE ALLA FINANZA

IL WORKSHOP - Evento Class Academy.
“Web Reputation: istruzioni
per l’uso”
AREA UNIVERSITÀ
DEGLI
STUDI
DI CATANIA
I ragazzi hanno incontrato
Silvia
Rossato,
Reputation
Manager
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L’INCONTRO - Evento Class Academy.
“Docenza inclusiva: un’opportunità per studenti e insegnanti”
Hanno partecipato: Elena Commodari,
docente di Psicologia dello sviluppo e
E2
sala
dell’educazione
all’Università degli Studi di Catania. Serafino Buono, docente di
VENERE
Psicologia clinica all’Università degli Studi di Catania. Salvo Coco, responsabile
Orientamento sede di Catania dell’Università telematica Pegaso. Patrizio Marletscale -Liceo artistico Emilio Greco di Catania.
ta, Funzione strumentale inclusione
IL PUNTO
SPORTELLO
2° PIANO
“Lavoro: i mestieri sostituibili eCOUNSELING
non”
E1
A cura dei Consulenti del Lavoro – Consiglio provinciale dell’Ordine di Catania
Relatore: Mario Rapisarda, componente del Consiglio provinciale dell’Ordine.
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I NUMERI
Edizioni: 29 (dal 1991)
Giornate: 3
Studenti: 40.000
Docenti: 905
Scuole: 460
Convegni: 7
Offerte formative: 33
Workshop: 18
Servizi: 28
Stand: 85

Roma

12-13-14 novembre 2019 - Fiera Roma

Torna a Roma lo storico Salone dello Studente, che compie ormai 29 anni. Inaugurato alla presenza di Claudio Di Berardino, assessore al Lavoro, Formazione,
Scuola e Università della Regione Lazio, e di Domenico Ioppolo, COO Campus
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l’Istituto nazionale di Fisica Nucleare.
Hanno partecipato: Viviana Fafone, docente di Fisica all’Università di Roma Tor
Vergata. Giuseppe Calzolari, fondatore e direttore della Scuola del Fumetto di
Milano. Massimiliano Calzolari, Scuola del Fumetto di Milano. Vito Picchinenna,
produttore e supervisore effetti visivi Palantir Digital. Marco Re, direttore del
Master in Ingegneria del Suono e dello Spettacolo, del Corso di formazione in
Tecniche dell’ingegneria del Suono e dello Spettacolo e del Corso di formazione in Lighting Engineering, dip. di Ingegneria elettronica dell’Università di
Roma Tor Vergata. Ha moderato Janina Landau, caporedattore di Class Cnbc.

“Think different: il futuro è intorno a te”
Lavoro, innovazione e idee controcorrente. Un interessante dibattito sul lavoro
del futuro tra professioni reinventate, emergenti e on demand. Si è parlato di
nuove professioni per la sostenibilità, della divergenza come skill del futuro, di
community under 30 e della micromobility.
Hanno partecipato: Fabrizio Bontempo, presidente nazionale Associazione
Giovani Consulenti del Lavoro. Egidio Alagia, The Zen Agency. Sonia Massari,
consulente scientifico della Fondazione Barilla e direttore di Gustolab International Food Systems and Susteinability. Maria Ida Palmieri, curator Global
Shapers Rome Hub. Tommaso Giacchetti, City manager Roma Circ.
L’INTERVISTA
“Science Café”
Amedeo Balbi, noto astrofisico, divulgatore e saggista, ha dialogato con Italo
Rota, architetto tra i più famosi in Italia. Il tema? Il futuro in tutte le sue forme.
LO SHOW COOKING
Giorgio Barchiesi, alias Giorgione, il vulcanico chef di Gambero Rosso Channel, ha coinvolto gli studenti in un pirotecnico show cooking all’insegna della
sostenibilità
IL CONFRONTO
“Booknews: lo scrittore metropolitano”
Come alcuni scrittori emergenti hanno realizzato il proprio sogno nel cassetto:
pubblicare il proprio romanzo. Che, grazie a Telesia, la Go Tv del gruppo Class,
è stato raccontato con un video, realizzato appositamente, trasmesso sugli
schermi di metropolitane, aeroporti e autobus.
Hanno partecipato: Simona Bianchera, autrice di Tu sei musica. Andrea Frattali,
autore di I racconti dell’inquilino. Marco Giuli, autore di Per prendersi una vittoria. Nicoletta Del Gaudio, autrice di La perdita della corazza. L’incontro è stato
moderato da Sabrina Miglio, giornalista Campus Editori
IL FOCUS
“1, 2, 3 STEAMiamoci! Il gap di genere negli ambiti scientifici”
Hanno partecipato: Elisa Di Serio, Azimut Srls – Giovani Imprenditori Confindustria Lazio. Fabiana Arduini, Ceo Sense4Med, Università degli studi di Roma Tor
Vergata. Emanuela Gatto, ricercatrice e responsabile del progetto Splastica,
Università degli studi di Roma Tor Vergata.
IL DIALOGO
“Solidarietà messa in pratica: per la formazione dei professionisti del futuro”.
All’incontro ha partecipato, tra gli altri, Gianpaolo Cadalanu, corrispondente di
guerra del quotidiano La Repubblica.
E in più numerosi incontri sulle professioni che, grazie alla velocità dei cambiamenti tecnologici, stanno evolvendo: dal crittografo allo scienziato dei trasporti, dal glaciologo al criminologo, dal fisico al matematico. Laboratori didattici
ed esperimenti scientifici a cura di Sapienza Università di Roma, Università
degli Studi Tor Vergata e Università degli Studi Roma Tre.
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I NUMERI
Edizioni: 29 (dal 1992)
Giornate: 3
Studenti: 40.000
Docenti: 1.803
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Convegni: 1
Offerte formative: 21
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Per la prima volta in Sardegna, il Salone dello Studente è stato ospitato all’interno di International Job Meeting, il più importante evento dedicato al mondo
del lavoro in Sardegna, organizzato da Aspal, l’Agenzia sarda per le politiche
attive del lavoro. Alla cerimonia di inaugurazione hanno preso parte Christian
Solinas, presidente della Regione Sardegna, Alessandra Zedda, assessore
regionale al Lavoro, Massimo Temussi, direttore Aspal e Domenico Ioppolo,
COO Campus Editori. Il focus della presenza del Salone, oltre alle proposte di
orientamento postdiploma, si è incentrato su Moda, Design e Creatività.
IL CONVEGNO
“Protagonisti del Made in Italy”
Alessandra Zedda, assessore regionale al Lavoro, Formazione professionale,
Cooperazione e Sicurezza sociale. Andrea Biancareddu, assessore regionale
alla Pubblica istruzione, Beni culturali, Informazione, Spettacolo e Sport. Maria Del Zompo, rettore dell’Università di Cagliari. Massimo Carpinelli, rettore
dell’Università di Sassari. Nicola Colabianchi, sovrintendente del Teatro Lirico
di Cagliari. Antonio Matzutzi, presidente di Confartigianato. Domenico Ioppolo, COO Campus Editori. Chiara Baschetti, attrice. Jacopo Cullin, attore.

I NUMERI
Edizioni: 1 (dal 2020)
Giornate: 3
Visitatori: 35.000*
Convegni: 1
Offerte formative: 5
Workshop: 7
Stand: 14
*Il dato si riferisce al numero di visitatori
dell’International Job Meeting, evento che
ha ospitato il Salone dello Studente

LA MOSTRA
“Le origini della Forma. Moda e design si raccontano”
Un percorso fotografico per raccontare l’origine di un processo creativo nella
moda e nel design attraverso il racconto dell’eccellenza Made in Italy. Un’iniziativa di Classeditori, Salone dello Studente. Con il contributo di: IAAD, Laba
Firenze, Modartech, NABA, Università della Campania Luigi Vanvitelli.
IL CICLO DI INCONTRI
“La vita è una start up. Il coraggio di essere nomadi creativi”. Con Giustiniano
La Vecchia, innovatore, speaker e autore.
“L’Accademia Teatro alla Scala: fai della tua vita uno spettacolo”. Con Paola
Maria Bisi, Relazioni esterne Accademia Teatro alla Scala.
“La formazione per la valorizzazione delle professioni – Made in Italy – nel
campo del design e della moda. La filiera ecosostenibile della Vanvitelli”. Con
Raffaele Macri, viceresponsabile dell’ufficio Attività studentesche e Vincenzo
Tarallo, Dip. di Architettura e Disegno industriale dell’Università della Vanvitelli.
“Una passeggiata nel bosco dell’incertezza”. Con Sergio Bettini, psicologo
dell’orientamento.
“Il sistema moda e i distretti toscani: la sfida tra formazione, sostenibilità e industria 4.0”. Con Alessandro Bertini, direttore dell’Istituto Modartech.
“L’importanza dell’inglese e le possibilità formative”. Con Sara Montali e Laura
Dessì di Indirizzo Inghilterra, Steve King di Christian English Language Centre,
Sanne Van Asselt di Exsportise Ltd.
“Fashion, Design and your future”. Con Audrey Jones di Indirizzo Inghilterra.

Cagliari

28-29-30 gennaio 2020- International
Job Meeting - Palazzo dei Congressi
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LA VISITA
Al Salone dello Studente
STUDIARE di Pisa una visita d’eccezione: Anna Ascani, viceministro
IN TOSCANA
dell’Istruzione che ha visitato gli stand della manifestazione.
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C9
“Il Servizio civile universale. Una scelta che cambia
la vita. Tua e degli altri”
B1
1
SALA SATURNO
Ha partecipato: Roberto Andreani del Dipartimento per le Politiche giovanili eWCil
Servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
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L’evento è organizzato in collaborazione con l’Università di Pisa e con la partecipazione degli altri atenei della Regione (Università degli studi di Firenze, Università
degli studi di Siena, Università per stranieri di Siena e Scuola superiore Sant’Anna
di Pisa). All’inaugurazione ha partecipato, tra gli altri, anche Rossano Massai, prorettore con delega all’Orientamento dell’Università di Pisa. L’ingresso degli studenti al Salone è stato scaglionato su due turni.
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LA RASSEGNA STAMPA
2019-2020
Ottima la visibilità mediatica che hanno ottenuto le date del Salone dello Studente quest’anno, anche se, purtroppo, il tour che avrebbe portato la manifestazione di orientamento per tutta Italia ha dovuto subire uno stop improvviso
per l’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19. Le otto tappe svoltesi tra ottobre
2019 e febbraio 2020 sono state seguite da televisioni, testate locali e nazionali,
emittenti radiofoniche e stampa online. La presenza sui media del Salone è
inoltre supportata dall’importante apparato dei mezzi di comunicazione della
casa editrice Classeditori di Milano, gruppo al quale la struttura organizzativa
del Salone appartiene.
Quest’anno il Salone dello Studente Campus Orienta, pur dimezzato dal
lockdown e con sole 8 tappe, ha ottenuto un totale di ben 202 presenze sui
media (lo scorso anno erano 151 con 13 Saloni, passando quindi da una media
di 11,6 uscite sui media per Salone a una di 25,2 con un aumento della visibilità
del 127%, pur tenendo conto della differenza nel numero totale dei saloni).
Nello specifico le uscite 2019/20, fino a febbraio 2020, sono state: 43 sui
quotidiani, 1 sui periodici, 17 passaggi tv, 141 su siti giornalistici online.
43 articoli sui quotidiani
ItaliaOggi – MF – Milano Finanza - Corriere della Sera Torino – La Repubblica Affari e Finanza - La Repubblica Torino – La Repubblica Roma – La Repubblica Bari
- Il Tempo - Il Centro – La Sicilia – La Nuova Sardegna – La Nazione - Il Messaggero Abruzzo – Il Messaggero Roma – Leggo Roma – la Nazione Pisa – La Nazione
Siena – Il Tirreno Pisa-Pontedera - La Gazzetta del Mezzogiorno Bari - Gazzetta
del Sud Reggio Calabria – Il Quotidiano del Sud (Calabria) - Il Giornale del Piemonte e della Liguria – Cronaca Qui Torino – Il Centro Chieti-Lanciano-Vasto - La
Meta sociale – L’Inchiesta
17 passaggi televisivi e radiofonici
TGR Rai Piemonte - TGR Rai Abruzzo - TGR Rai Lazio - TGR Rai Calabria - TGR
Rai Sardegna - TGR Rai Toscana - TG5 Mediaset, presenza della troupe - Telesia
Tv - DireGiovani Tv – TeleBari - Teleregionecolor.com – TeleRegione - Rete 8 MetroNews24 – TvSei - Granducato Tv - Video Università Gabriele D’Annunzio
- Vatican News (radio)
1 articolo su periodici
La Vita Casalese
141 articoli sul web
Ansa.it – avvenire.it – tg24.sky.it – stream24.ilsole24ore.com - il messaggero.it italiaoggi.it – lanazione.it – quotidiano.net - corrierenazionale.it - roma.repubblica.it - lastampa.it (ed. Torino) – iltirreno.it (edizione Pisa) - lagazzettadelmezzogiorno.it - diregiovani.it – ufficistampanazionali.it – orizzontescuola.it – ilfoglio.
it - quotidianopiemontese.it – torino.virgilio.it – torinoggi.it – corrieredisiena.it
– affaritaliani.it – iltempo.it – liberoquotidiano.it – notizie.tiscali.it – askanews.it
– corrieredellumbria.corr.it – corrierediarezzo.corr.it – corrieredirieti.corr.it – corrierediviterbo.corr.it – unipr.it – chietitoday.it – notiziedabruzzo.it – abruzzoweb.
it – improntalaquila.org – rete8.it – pescaranews.net – histonium.net – ilcentro.
gelocal.it – news.biancolavoro.it – strill.it – calabria7.it – strettoweb.com – calabriaonline.it – newz.it – LaCnews24.it – citynow.it – calabria.live.it – calabriapost.net - Cn24tv.it – radiogammanostop.it – reggionews24.it – noidicalabria.it
– lavalledeitempli.net – globusmagazine.it – Siciliareport.it – Catanianews.it – giornalelora.it – 10times.com – ezrome.it – dentromagazine.com – notizialocale.it – romadailynews.it – roma.virgilio.it – viviroma.tv – it.finance.yahoo.com – spettacoli.tiscali.
it – bari.virgilio.it – barilive.it – puglialive.net – quindici-molfetta.it – barlettanews.
it – radiodiaconia.it – baritoday.it – barlettanews24.city.it – telebari.it – bariviva.it –
bisceglie24.it – ruvochannel.com – buongiornoalghero.it – sardiniapost.it – vistanet.
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it – cagliari.italiani.it – ildubbio.news.it – unionesarda.it – latinaoggi.eu – olbianotizie.
it – ildenaro.it – ilsannioquotidiano.it – sassarinotizie.com – oggitreviso.it – today.it –
castedduonline.it – sardegnagol.eu – sardegnareporter.it – unicaradio.it – paesesera.
toscana.it – redattoresociale.it – gonews.it – maremmanews.it – toscanaoggi.it – pisatoday.it – luccaindiretta.it – lagazzettadilucca.it – quinewscecina.it – pisainvideo.it
Il Salone dello Studente può contare, inoltre, su una newsletter mensile, Campus
Orienta Informa, che viene inviata, in formato elettronico, a tutte le scuole italiane. Tale pubblicazione, realizzata a cura dello staff giornalistico del Salone, oltre
a riportare le date e gli appuntamenti più importanti del Salone dello Studente,
approfondisce, grazie a interviste, articoli e inchieste, tematiche di particolare
interesse per le scuole, i docenti e gli studenti.
Le newsletter dell’anno scolastico 2019/20 hanno riguardato i seguenti argomenti:
“Che cos’è il Salone dello Studente”, n. 1, 2019
“Orientare con efficacia. L’esperienza al servizio di allievi e docenti”, n. 2, 2019
“La ricerca è il motore del futuro”, n. 3, 2019
“Campus Orienta: il futuro è per sempre”, n. 4, 2019
“Ragazze STEAMiamoci! Lotta al gender gap nei corsi di laurea scientifici”, n. 5,
2019
“Studenti 2020 under 20: cosa fanno, pensano, sognano”, n. 6, 2020
“Sogni di fare lo scrittore? Il Campiello Giovani ti dà una mano”, n. 7. 2020
“Per le scelte dei diplomandi nasce il 1° Salone dello Studente Remote&Smart”,
n. 8, 2020
“#SpecialeMaturità 2020”, n. 9, 2020
“Le buone pratiche della scuola”, n. 10, 2020
“Per una scuola all inclusive”, n. 11, 2020
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ai saloni dello studente Hanno PARTECIPATO
Abadir – Accademia di design e arti visive
Accademia Albertina di Belle Arti di Torino
Accademia Cinema Toscana
Accademia Costume e Moda
Accademia del Lusso
Accademia della Moda IUAD
Accademia della Pubblicità
Accademia delle arti e nuove tecnologie AANT
Accademia di Belle Arti di Brescia Santa Giulia
Accademia di Belle Arti di Roma
Accademia di Belle arti e media ACME
Accademia di Belle arti Rosario Gagliardi di Siracusa MADE Program
Accademia di Osteopatia – ASOMI
Accademia internazionale del musical – ASD Pescara
Accademia internazionale di Belle Arti - Cuneo
Accademia Italiana Arte Moda Design
Accademia italiana Osteopatia Tradizionale – AIOT
Accademia nazionale dei Sartori
Accademia Teatro alla Scala
Anglia Ruskin University Cambridge and Chelmsford
Asi – Agenzia Spaziale Italiana
Aspic Bari
Aspic Pescara
Aspic Reggio Calabria
Aspic Sardegna
Aspic Toscana
Associazione Nazionale Giovani Consulenti del Lavoro
Avon
BPPB – Banca Popolare di Puglia e Basilicata
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di ChietiPescara
Camplus Residenze universitarie
Campus Editori
Cast Alimenti
Centro Italiano Gestalt
Centro Studi di osteopatia italiano
Cepu International – Scuola test
Circ
Città metropolitana di Bari (P)
Città metropolitana di Reggio Calabria (P)
Class Academy
Class editori
CNPI – Consiglio nazionale dei periti industriali e dei periti industriali
laureati
CNPR – Associazione Cassa nazionale di Previdenza e Assistenza a favore
dei ragionieri e dei periti commerciali
Coca-Cola HBC Italia
Comune di Bari (P)
Comune di Catania (P)
Comune di Pescara (P)
Comune di Pisa (P)
Comune di Reggio Calabria (P)
Coordinamento regionale delle Consulte provinciali studentesche
della Calabria
CS Uniforma – Consorzio Internazionale Uniforma
E’ Test - Empedocle
EF – Education First
Erdis Marche (Ente regionale per il diritto allo studio)
Escp Europe Business School
Esl – Soggiorni linguistici
Esn – Erasmus Student Network

Esra Cote d’Azur
European School of Economics
Fashion Academy Pianeta Moda
Ferrari Fashion School
Fondazione Istituto tecnico superiore per le nuove tecnologie per il
made in Italy – JobsAcademy
Fondazione Scuola Superiore per Interpreti e Traduttori
Gambero Rosso Academy
Genio in 21 giorni – Apprendimento Strategico
Giovani Imprenditori Confindustria
Global Shapers
Gouvernement du Québec
Grimaldi Lines
High School Game
Hoepli Test
IAAD – Istituto d’arte applicata e design – Torino
ICOM Osteopatia - Catania
IED – Istituto europeo di design
Indirizzo Inghilterra
Innexta – Consorzio Camerale per il Credito e la Finanza
InTribe
Istituto Artemisia Counseling e Coaching
Istituto Carlo Secoli
Istituto Infobasic - Pescara
Istituto Marangoni
Istituto Modartech
ITS -Istituti tecnici superiori Abruzzo
Its Istituto tecnico superiore Moda – Pescara Nuove tecnologie per il
made in Italy
Its Istituto tecnico superiore Sistema Meccanica
Its Istituto tecnico superiore Nuove tecnologie per il made in Italy
Sistema Agroalimentare Teramo
Itsee – Istituto tecnico superiore Efficienza energetica L’Aquila
Its Mo.St. – Per la mobilità sostenibile nel trasporto merci e persone
ITS – Istituti tecnici superiori Piemonte
Its Agroalimentare
Its Turismo e Attività culturali
Its Aerospazio – Meccatronica
Its Energia	
Its Tessile – Abbigliamento
Its per Information and Communication Technology
Its Biotecnologie
ITS -Istituti tecnici superiori Puglia
Its Aerospazio Puglia
Its Agroalimentare Puglia
ITS Apulia Digital Maker
ITS Logistica Puglia
ITS Antonio Cuccovillo
ITS Turismo
ITS -Istituti tecnici superiori Toscana
Its Istituto tecnico superiore Energia e ambiente. Scuola speciale di
tecnologia ed efficienza energetica
Its Istituto tecnico superiore Isyl Italian Super Yacht Life
Its Istituto tecnico superiore Vita. Nuove tecnologie della vita
Its Istituto tecnico superiore EAT Eccellenza Agro-alimentare Toscana
Its Istituto tecnico superiore MITA Made in Italy Tuscany Academy
Its Istituto tecnico superiore Prime Manutenzione industriale
Its Istituto tecnico superiore TAB Turismo, Arte e Beni culturali
IUBH - University of Applied Sciences/ Business & Management
IULM – Libera Università di Lingue e Comunicazione
Job Farm
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John Cabot University
LABA Libera Accademia di belle arti di Brescia e Firenze
Libera Accademia d’Arte Novalia
Link Campus University
LIUC – Libera Università Carlo Cattaneo
Logos Progetto Alta Formazione – www.lavorareconibambini.it
London School of commerce Malta
LUM Libera Università Mediterranea Jean Monnet
LUMSA Libera Università Maria Santissima Assunta Roma
NABA – Nuova Accademia di Belle Arti
NAMI – Nuova Accademia Moda Italiana
Navitas
NHL Stenden University of Applied Sciences
Nissolino Corsi
Nouvelle Estetique
Ordine dei Consulenti del Lavoro di Catania
Ordine nazionale degli Attuari
Overline Group
Philippine Department of Tourism
Poliarte – Accademia di belle arti e design Ancona
Polimoda
Politecnico di Bari
Politecnico di Torino
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e del
Servizio Civile Nazionale
Quasar Institute for Advanced Design
Professione Militare
Provincia di Catania
Provincia di Pescara (P)
Provincia di Reggio Calabria
Raffles Milano Istituto Moda e Design
Rainbow Academy
Rea Academy
Regione Abruzzo (P)
Regione Calabria
Regione Lazio
Regione Piemonte (P)
Regione Puglia
Regione Sicilia (P)
Reputation manager
Roma Città metropolitana (P)
Rs – Moda e Talento. Scuola di moda e sartoria di Rosa Sblano
Rufa – Rome University of Fine Arts
Sapienza Università di Roma
Scuola internazionale di comics di Firenze
Scuola internazionale di ottica e optometria
Scuola superiore per mediatori linguistici Carlo Bo
Scuola superiore per mediatori linguistici Ciels
Scuola superiore per mediatori linguistici di Pisa
Scuola superiore per mediatori linguistici San Domenico
Scuola superiore per mediatori linguistici Unicollege Mantova
Scuola universitaria per mediatori linguistici Vittoria
Scuola superiore Sant’Anna
Sitam Lecce – Accademia di moda
Solent University Southampton
Studiamondo
Talents Venture
Telesia
The American University of Rome
Thefaculty
Thesign Academy
UCAM Universidad Catolica Murcia (Spagna)
Ufficio Pio della Compagnia di San Paolo
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Ufficio scolastico regionale per il Lazio (P)
Ufficio scolastico regionale per il Piemonte
Ufficio scolastico regionale per la Calabria
Ufficio scolastico regionale per la Puglia
Ufficio scolastico regionale per la Sicilia
Unicamillus International Medical University
Universidad Europea de Madrid
Università Ca’ Foscari Venezia
Università Campus Biomedico di Roma
Università Cattolica del Sacro Cuore
Università degli Studi del Piemonte Orientale
Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli
Università degli Studi della Tuscia di Viterbo
Università degli Studi dell’Aquila
Università degli Studi di Bergamo
Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale
Università degli Studi di Catania
Università degli Studi di Enna Kore
Università degli Studi di Ferrara
Università degli Studi di Firenze	
Università degli Studi di Genova
Università degli Studi di Messina
Università degli Studi di Milano
Università degli Studi di Padova
Università degli Studi di Parma
Università degli Studi di Pavia
Università degli Studi di Roma Tor Vergata
Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza
Università degli Studi di Scienze gastronomiche di Pollenzo
Università degli Studi di Siena
Università degli Studi di Teramo
Università degli Studi di Trieste
Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”
Università degli Studi “G. D’Annunzio” Chieti-Pescara
Università degli Studi Internazionali di Roma – Unint
Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria
Università degli Studi Roma Tre
Università del Salento
Università della Calabria
Università della Svizzera Italiana - USI
Università della Valle D’Aosta
Università di Camerino
Università di Macerata
Università di Pisa
Università di Trento
Università europea del design Pescara
Università europea di Roma
Università Iuav Venezia
Università Niccolò Cusano
Università per stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria
Università per stranieri di Siena
Università Politecnica delle Marche
Università telematica degli Studi Iul
Università telematica Pegaso
Utravel
Vatel Switzerland – Hotel & Tourism Business
Viva Lingue
Wall Street English
Wise Mind Place

Legenda: (P) = Patrocinio

