
 

 

 

IL SALONE DELLO STUDENTE 
 

Il “Salone dello Studente - Campus Orienta”, rappresenta dal 1990, anno della fondazione, la più significativa manifestazione di 
settore in Italia dedicata all’orientamento universitario, formativo e professionale post-diploma e post-laurea per un totale di: 

 
500 eventi dedicati ai giovani, 220.000 presenze e 206 partner tra Università, Accademie, Istituzioni ministeriali e civiche e Enti 
preposti all’istruzione, al lavoro e all’educazione, Scuole di formazione pubbliche e private, Agenzie, Associazioni, Aziende e 
Fondazioni del mondo delle professioni. 

 
Con un calendario di manifestazioni che copre tutto il territorio nazionale e un’offerta articolata in stand e spazi per l’incontro delle 
diverse realtà formative, il Salone dello Studente si pone come evento di riferimento indiscusso per i giovani studenti che si 
affacciano al mondo del lavoro post-laurea o dello studio post-diploma e che qui possono trovare gli strumenti adeguati per la 
scelta del loro futuro. Oltre 360 appuntamenti, 150 prove di simulazione dei test d’ingresso alle facoltà a numero chiuso, 107 
convegni che hanno coinvolto circa 220.000 studenti e più di 8.000 insegnanti per le 12 tappe del 2017. 

 
L’assistenza di psicologi specializzati nell’orientamento, l’incontro con i docenti e gli orientatori di tutti gli atenei italiani, il 
confronto con il mondo delle aziende, il supporto di servizi per i giovani, sono alcune delle possibilità offerte alle migliaia di 
visitatori. 

 

Programma de “Il Salone dello Studente”  2019 
Il Salone dello Studente 2019 sarà presente nelle città di Pisa, Monza, Pesaro, Napoli, Vicenza, Palermo  e Milano nel primo 
semestre, per poi ritornare ad ottobre con le tappe nelle città di Pescara, Torino, Roma, Reggio Calabria, Bari e Catania. Lo spazio 
espositivo prevederà un’area riservata agli espositori, sale di orientamento che offrono incontri dedicati agli studenti, un’area 
riservata al counseling psicologico con colloqui individuali o di gruppo e l’aula Teacher’s Corner, interamente dedicata al corpo 
docente, nella quale gli insegnanti potranno scambiare informazioni, partecipare a corsi e a seminari realizzati per soddisfare le loro 
esigenze. 
Grazie ai numerosi workshop e agli incontri con importanti rappresentanti del mondo della cultura e della conoscenza, pronti a 
condividere il proprio bagaglio di esperienze con i giovani, Il Salone dello Studente vuole confermarsi, anche per le prossime 
edizioni, una realtà accogliente e ricettiva. 

Le tappe de Il Salone dello Studente previste per il 2019 sono: 

 
Pisa – Palazzo dei Congressi 
6 e 7  febbraio 2019 

 
Pesaro – Adriatic Arena 
21 e 22 febbraio 2019 

 
Napoli – Mostra d’Oltremare 
6 e 7 marzo 2019 

 
Vicenza – Fiera di Vicenza 
12 e 13 marzo 2019 

 
Milano - Piazza città di lombardia 
20 e 21 marzo 2019 
 
 Palermo – Fiera del Mediterraneo 
27 e 28 marzo  2019 

 
Monza – location da definirsi 
3 e 4 aprile 2019 
 
 

Contatti Segreteria Organizzativa 

Eleonora Vella: mail evella@class.it, tel. 02.58219737, fax. 02.58219461 
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