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JOB WEEK – Salone del Lavoro e delle Professioni 

11/15 OTTOBRE 

MATERIALI E SESSIONI di PROVA 

 

L’invio dei materiali elencati in questo documento è propedeutico alla corretta 

comunicazione dell’evento e all’organizzazione dello stesso. Qualora venissero inviati in 

ritardo non sarà garantita la comunicazione e/o il caricamento sul sito. 

Deadline conferma partecipazione evento: 17 settembre.  

La deadline per l’invio dei materiali: 22 Settembre.  

Il programma definitivo dell’evento verrà diffuso alle scuole il 23 Settembre.  

 

MATERIALE PAGINA STAND VIRTUALE 

 

Lo Stand Virtuale è composto da:  

- PROGRAMMA INCONTRI – Sala Incontri Autogestita + Workshop gestiti da Campus 

- PAGINA ESPOSITORE  

- CONTACT FORM  

- IMMAGINE DI COPERTINA 

- JOBS/POSIZIONI APERTE (o altra sezione da concordare, mettersi in contatto con 

l’agente di riferimento per altre specifiche) 

 

A questo link una Pagina Stand Virtuale prototipo 

 

 

VOSTRO REFERENTE EVENTO*: dovranno essere comunicati una mail e un numero di 

telefono a cui verranno inviate: 

• Credenziali Zoom di accesso alla Sala Incontri Autogestita 

• Link di partecipazione per i relatori degli incontri in Sala Incontri Autogestita 

• Link di partecipazione per i relatori del/dei Workshop 

 

*Se prevista la fornitura di personale di supporto per la gestione della sala non prendere in 

considerazione questi punti 

 

https://www.salonedellostudente.it/pagina-stand-virtuale/
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Per ogni PAGINA ESPOSITORE: (A questo link una Pagina Espositore prototipo) 

• Testo di presentazione: 2000 battute spazi inclusi;  

• Logo in formato HD superiore a 300dpi;  

• Area contatti (Sito internet, indirizzo fisico dell’Ente, mail e numero di telefono); 

• Photogallery in HD L 1920 x H 700 px (massimo 10 fotografie);  

• 1 video pubblicitario (spot - 15\30 secondi): Video HD 1920x1080 oppure 1280x720; 

• 1 video introduttivo (corto - 3 minuti): Video HD 1920x1080 oppure 1280x720; 

• 1 video racconto (filmato - 15 minuti) - Video HD 1920x1080 oppure 1280x720; 

• 1 brochure informativa: Formato PDF max 5mb (possibilità di download); 

• 1 catalogo dell’offerta: Formato PDF max 5mb (possibilità di download); 

 

Per ogni CONTACT FORM:  

• Indirizzo mail sul quale si vogliono ricevere le mail degli utenti 

• Liberatoria Minori di 14 anni – Qui il file 

• Liberatoria Maggiori di 14 anni – Qui il file 

 

- SPAZIO JOBS/POSIZIONI APERTE: 

OPZIONE A:  

- Descrizione Annuncio: titolo posizione aperta, descrizione 

- Link  

- Indirizzo mail a cui inviare le candidature 

OPZIONE B:  

-    Link 

 

 

PERSONALIZZAZIONE GRAFICA: indicare 2 colori in formato RGB per la 

personalizzazione grafica delle proprie pagine online (es. colore bianco= #ffffff) 

 

DESCRIZIONE AZIENDA/ATENEO: breve descrizione max. 200 caratteri  

 

 

Per ogni SALA INCONTRI AUTOGESTITA: 

https://www.salonedellostudente.it/atenei/class-academy/
https://media.salonedellostudente.it/app/uploads/2021/07/30164328/informativa-Campus-Orienta-Digital-contact-Form-14.doc
https://media.salonedellostudente.it/app/uploads/2021/07/30164330/informativa-Campus-Orienta-Digital-contact-Form-14-o-.doc


           Campus Editori srl - Cap. soc. 50.000,00 euro - Sede legale: 20122 Milano - Via M. Burigozzo, 5 - Reg. Imp. Milano n. 285898 - R.E.A. n.1288230 

P. IVA 09406120155 - Direzione, redazione, amministrazione: 20122 Milano - Via M. Burigozzo, 5 - Tel. 0258219.1 - Telefax 0258219376  E’ una società 

del gruppo 

• Programma: calendario incontri (giorni, orari e titoli) che potranno essere liberamente 

distribuiti nella programmazione e nella durata da lunedì 11 a venerdì 15 ottobre dalle 

9 alle 16  

• Elenco relatori che intervengono all’interno della Sala Incontri e liberatorie compilate 

e firmate da ciascun relatore (host compreso) 

 

Per ogni WORKSHOP: 

• Titolo Workshop max N 100 battute  

• Descrizione contenuto Workshop 

• E-mail e numero di telefono relatori 

• Immagine relatori in formato JPG (facoltativo) 

• Breve biografia relatori (facoltativo) 

 

DOCUMENTI: 

• Liberatoria compilata e firmata da ciascun relatore che partecipa alla Sala 

Incontri Autogestita e al/ai Workshop. 

 

 

IMMAGINI: 

• Immagine di copertina per pagina Stand Virtuale 

 

• Immagine ADV programma A4 21x29,7 cm, verticale (Se acquistata) 

 

 

 

SESSIONI DI PROVA 
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•  SALA INCONTRI AUTOGESTITA: giovedì 30 settembre ore 16:00 e mercoledì 6 ottobre 

ore 16:00 si terrà una sessione di prove tecniche di 30 minuti dedicata agli Host e relatori 

degli incontri virtuali.  

• WORKSHOP: 20 minuti prima dell’inizio di ogni webinar si terrà una sessione di prove 

tecniche gestita da Campus 

 

Potranno essere inviate modifiche ai materiali e ai programmi fino al 27 

settembre. Non viene garantito il caricamento delle modifiche inviate dopo 

questa data.   


