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OTTIENI

SCEGLI

SCOPRI

L’orientamento personalizzato 
realizzato da Campus 

insieme a te!

A Misura 
    di Scuola

CHI SIAMO

Per andare incontro alle esigenze specifiche di ciascuna realtà 
scolastica, Campus Orienta ha dato vita al progetto “A misura 
di scuola”.

La parola chiave dell’iniziativa è flessibilità: scegliendo 
questa opportunità, infatti, ogni istituto scolastico sarà libero di 
selezionare una o più delle opzioni a disposizione: tour nelle 
scuole, formazione su richiesta, orientamento al lavoro e 
alle professioni.  

Tre differenti possibilità, complementari tra loro, tra cui le scuole 
possono scegliere, senza andare incontro ad alcun tipo di costo: 
l’attività, infatti, resta sempre gratuita. 



AL FIANCO DELLE SCUOLE

ORIENTAMENTO SU MISURA

Pensato per andare incontro alle esigenze 
delle singole realtà scolastiche. È possibile 
organizzare webinar su temi selezionati, 
sessioni di orientamento, incontri con Università, 
Accademie e ITS. Ogni incontro è valido ai fini 

della maturazione di crediti PCTO

FORMAZIONE DOCENTI

Sarà possibile organizzare convegni o webinar, 
su temi specifici, validi ai fini della formazione 
docenti. Tutti gli eventi saranno gratuiti e 
realizzati in collaborazione con le principali 

Università Italiane

TOUR NELLE SCUOLE

Da Settembre a Dicembre, ogni anno, 
organizziamo un tour nazionale. Attraverso 
incontri fisici e digitali, ci rendiamo disponibili ad 
un confronto con Dirigenti Scolastici, docenti, 
studenti e famiglie per illustrare al meglio le 

attività in programma

I SENTIERI DELLE PROFESSIONI

Aderendo al progetto è possibile richiedere 
incontri con esperti del settore, liberi 
professionisti e direttori di aziende nazionali e 
internazionali per conoscere il percorso corretto 
per arrivare ad esercitare una professione o 
le tecniche per sfruttare al meglio le opportunità 

di lavoro esistenti



TOUR DELLE SCUOLE 2020

Abbiamo incontrato 12 scuole e 5 Uffici Scolastici Regionali tra 
Abruzzo, Sicilia,  Lazio, Molise, Toscana e Puglia per un totale di 
3300 studenti coinvolti e 55 docenti. Dalle necessità emerse durante 
questi confronti, sono stati realizzati 36 progetti e convenzioni. 

9
appuntamenti

I NUMERI DELLA PRIMA EDIZIONE 
DEL PROGETTO “I SENTIERI DELLE PROFESSIONI” 

3300
studenti

90
professionisti

21
collaborazioni

36
scuole

LA SCORSA EDIZIONE



PROSSIMI APPUNTAMENTI 21 settembre: Convegno di presentazione 
17 dicembre 2021: Sociosanitario 
13 gennaio 2022: Artistico Musicale
27 gennaio 2022: Agroalimentare 
17 febbraio 2022: Creatività e Progettazione
10 marzo 2022: Ambiente Energia Infrastrutture 
24 marzo 2022: Lingue e Cultura umanistica
7 aprile 2022: Economico Giuridico Finanziario
28 aprile 2022: Innovazione tecnologica e I.A.
19 maggio 2022: Moda e Design 

Dopo il successo della Prima Edizione, torna 
anche per l’anno scolastico 2021/2022 il 
progetto “I Sentieri delle Professioni”, realizzato in 
collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale 
Toscana e aperto a tutte le scuole di Italia. Filo 
conduttore dei nuovi appuntamenti, che si terranno 
da Dicembre 2021 a Maggio 2022, sarà il tema 
della sostenibilità legato all’Agenda 2030.

ENTRA NEL NETWORK
Aderendo all’iniziativa, ogni scuola 
potrà usufruire gratuitamente di 
uno spazio espositivo online. 
L’area, a cura di Campus Oriente, 
potrà essere liberamente utilizzata 
per dare evidenza di best practice, 
progetti, iniziative e programmi 
portati avanti dalla singola scuola, 
dagli studenti e dagli insegnanti. 

IDEE E ADESIONI
Per aderire all’iniziativa basterà scrivere 
alla mail salonedellostudente@
class.it lasciando i relativi riferimenti. 
Sarà cura del Team di Campus 
Orienta ricontattare in breve tempo 
l’Istituto. L’indirizzo mail è, inoltre, 
attivo per accogliere suggerimenti 
ed idee, al fine di realizzare progetti 
differenti rispetto a quelli proposti. 

CONTATTACI
HELP DESK SCUOLE

Il Team del Salone dello Studente 
garantisce assistenza tecnica. 
Scrivendo sempre alla mail 
salonedellostudente@class.it o 
contattando i numeri 0258219734-
791-078-329-360-241 ogni Istituto 
avrà la possibilità di sottoporre a 
Campus Orienta qualsiasi tipo di 
esigenza. Gli uffici sono operativi 
dal Lunedì al Venerdì, dalle 9 alle 18. 


