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Ti accompagna

Il salone dello
studente

Al Salone
del lavoro
e delle
professioni

Al Salone troverai…
01
02

Una piazza di incontro a livello nazionale.
Cinque giornate dedicate al mondo del lavoro e alle
competenze richieste per accedervi.

03
Convegni, Workshop, Incontri diretti con i migliori
esperti per scoprire le professioni del futuro.

04
Career Meeting e sportelli per far incontrare domanda e offerta.

05

Area espositiva per incontrare le Università e il mondo
della formazione

I temi
 Le professioni del futuro – i nuovi
mestieri

 Pari Opportunità

 Incontri di selezione e Career Meeting
con le Aziende

 Lavorare nel no profit

 Avviamento al lavoro: gli strumenti.
Dal CV al personal branding alla Job
Interview

 Green Economy

 Incontri con le principali Università,
Accademie e Centri di Formazione

 Soft Skills & Tech Skills

 Imprenditorialità e
Autoimprenditorialità

 Percorsi di Job Placement e Politiche
Attive

 Sportelli di consulenza

 Quale formazione per quale lavoro: i
percorsi formativi per diventare
professionista
 Il Sistema ITS: una scommessa
sull’innovazione
 Incontri con gli esperti delle Risorse
Umane

 Coaching per la ricerca attiva del
lavoro

E molto altro…
Per conoscere tutto il programma:
www.salonedellostudente.it

Perché partecipare

Studiare

Lavorare

Potrai maturare crediti
PCTO incontrando le
Università e le
Accademie, parlare con
gli esperti, assistere a
tante presentazioni e
workshop

Potrai incontrare le
Aziende e affrontare
colloqui conoscitivi,
confrontarti con gli
esperi in Risorse Umane
e conoscere quali sono
le competenze e le
figure professionali più
richieste.
Tutte le attività saranno
valide ai fini PCTO

Conoscere
le Aziende
Muovere i primi passi nel
mondo del lavoro, fare
networking e conoscere
il loro punto di vista sul
futuro, lavoro e
formazione

Parlare con
Università, ITS
e Accademie
Conoscere il panorama
completo dei corsi
laurea, delle
specializzazioni e corsi
professionalizzanti

Programma Convegni
Scopri il programma dettagliato, gli appuntamenti, gli espositori visitando il sito
www.salonedellostudente.it/salone-del-lavoro-e-delle-professioni/
23
marzo

Tavola Rotonda
I nuovi mestieri

22
marzo

Convegno di Apertura
Sul canale Tv Class
CNBC(Sky 507)

24
marzo
Tavola Rotonda
Quale skills per il futuro

25
marzo
Convegno
Le politiche attive
per i giovani

PCTO
COGLI L’OCCASIONE PER MATURARE
GLI ULTIMI CREDITI PCTO!

Ti ricordiamo che, in linea con le nuove direttive emanate dal MIUR in materia
di Alternanza scuola-lavoro, la partecipazione al Salone del Lavoro e delle
Professioni è valida ai fini dell’ottenimento dei crediti PCTO.
Se sei interessato a stipulare una convenzione con noi scrivi
a salonedellostudente@class.it, oppure contatta la Segreteria del Salone dello
Studente al 0258219078/734/370.

ISCRIZIONE
Per iscriversi :
www.salonedellostudente.it/salonedel-lavoro-e-delle-professioni
Per maggiori informazioni:
UFFICIO SCUOLE
Mail:
salonedellostudente@class.it
Telefono:
0258219734 - 370

CHI SIAMO

