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Cari Studenti,
vi scrivo in occasione del primo Salone
dello Studente per l’anno scolastico
2022/2023, quando solo da qualche giorno
siete rientrati nelle vostre aule, ad
affrontare il nuovo anno con ancora tante
incertezze. Sono certo però, che ad
accompagnarvi insieme ai primi colori
autunnali, ci sia anche tanto entusiasmo, lo
stesso sentimento che guida le iniziative
Campus e del Salone dello Studente da
oltre trent’anni.
L’ideale di Campus, infatti, siete proprio Voi.
E a pensarci bene anche Voi siete il vostro
ideale. I due anni che ci siamo lasciati alle
spalle sono stati davvero impegnativi per
alcuni di voi. Per altri ancora questi anni
hanno preso il volto di una scala ripida e
interminabile, fitta di ostacoli e novità non
sempre gradevoli. Eppure non vi siete
fermati, avete continuato a salire la vostra
scala personale, talvolta aiutando i vostri
compagni, piolo dopo piolo, in attesa del
momento giusto per darvi lo slancio e
superare l’ultimo scalino perché in fondo lo
sapete: lassù c’è qualcosa di grande che vi
aspetta e non vede l’ora di scoprire di cosa
si tratti.
Anche questo anno abbiamo scelto di
guardare nella stessa direzione in cui state
guardando voi ora, al Futuro. Nel farlo,
abbiamo pensato di ampliare e arricchire di
novità le occasioni di incontro, con
appuntamenti one-to-one, laboratori
interattivi, spazi espositivi dedicati alle
singole scuole, incontri con professionisti e
possibilità di approfondire tematiche di
interesse.
Nessun momento, infatti, sarà più giusto di
quello in cui decidete che cosa vorrete fare
da grandi. Quindi è importante scegliere
bene, con cognizione di causa, e
riconoscere quando un consiglio può essere

utile. Per prima cosa, quindi, per aiutarvi a
compiere una scelta consapevole potete
partecipare al Salone dello Studente in una
doppia formula, in streaming e in presenza.
Non potete partecipare al Salone dello
Studente in presenza perché la città dove si
tiene l’evento è troppo lontana? Nessun
problema, potrete collegarvi in diretta
all’evento seduti al vostro banco, grazie al
servizio di streaming live. Non potrete
esserci perché quel giorno avrete il compito
in classe di inglese? Abbiamo pensato
anche a questo e abbiamo organizzato un
FuoriSalone.
Avrete la possibilità di simulare i test di
ammissione, di parlare con professionisti,
manager ed esperti, valutare le vostre soft
skill e confrontarvi con professori e
psicologi. Il Salone dello Studente, vi darà
la possibilità di non precludervi nulla e di
avere una visione completa di quello che
può essere il vostro percorso post-diploma:
che si tratti di proseguire gli studi, di optare
per il mondo del lavoro, di provare a
portare avanti entrambi o addirittura di
aiutarvi, prima di tutto, a scegliere di
intraprendere un percorso di vita. Ad
attendervi tutte le carriere post diploma,
gli esperti dell’orientamento con i consigli
per superare i test di ammissione, gli
appuntamenti per scoprire le professioni
del futuro, un calendario di presentazioni e
webinar per dialogare con i tutor delle
migliori Università e Accademie, e molto
altro ancora troverete visitando il sito
www.salonedellostudente.it. Vi auguro un
2022 ricco di possibilità e impavido, e vi
ringrazio di cuore per essere un ideale così
radioso. Vi aspettiamo il 29 e il 30
settembre per inaugurare insieme questo
nuovo cammino.

L’ESPERIENZA
AL SALONE

1

PADIGLIONE ESPOSITIVO
•

gli ITS navigando tra i vari stand del Salone.
•

Scansiona i QR-code e scopri le vetrine virtuali troverai i
contenuti multimediali, i video e le brochure

2
3
4

Dialoga con tutti gli espositori, le Università, le Accademie e

TEST ORIENTAMENTO e D’INGRESSO
• Mettiti alla prova e valuta le tue competenze con i nostri test
• Scopri le tue attitudini con i nostri questionari di interesse alle
aree universitarie e individua quale tipologia ti è più affine.

INCONTRI DI ORIENTAMENTO
•

Partecipa a degli Incontri in aula e live a ciclo continuo dove le
Università, le accademie e le scuole di formazione nazionali,
internazionali, pubbliche e private, presenteranno la loro offerta
formativa, e molte curiosità sui programmi di studio.

PERCORSI A TEMA
•

Scansiona il QR-code presente all’ INFOPOINT o sul programma
del Salone.

•

Scegli l’Area Tematica di tuo interesse

•

Scopri le Università, le Accademie e gli ITS perfetti per te

Università
di Pisa
L’Università di Pisa partecipa alle giornate di
orientamento del Salone dello Studente con tutti i
Dipartimenti e tutte le Aree Formative.
Per partecipare all’evento,
incontrare l’Università e
conoscere tutti i corsi di laurea,
iscriviti e ottieni il tuo pass sul sito
www.salonedellostudente.it .
La partecipazione è gratuita e
riconosce crediti PCTO.
Per saperne di più consulta il
Sito oppure scrivici
salonedellostudente@class.it

PER GLI STUDENTI
TUTTI I GIORNI DALLE 9.00 ALLE 13.00

SIMULAZIONI TEST D’INGRESSO
Un’aula Test completamente dedicata alle
simulazioni dei test d’ammissione alle Università
Prova la simulazione dei Test d’Ammissione personalizzati per
ogni corso di laurea a numero chiuso:

MEDICINA – INGEGNERIA – ECONOMIA
Scopri il punteggio ottenuto, e confrontati con i ragazzi del
team Dispenso per scoprire come prepararti al meglio al Test.

SPORTELLO ASCOLTO
Colloquio individuale con un pool di psicologi e
counselor
Riservati agli studenti, i colloqui si terranno a ciclo continuo.
Per prenotarsi è necessario recarsi al desk.

INDECISO SUL TUO FUTURO?
Al Salone potrai risolvere tutti i tuoi dubbi grazie ad incontri e
seminari con psicologi pronti ad aiutarti a trovare la strada
giusta per te.
Sergio Bettini, psicologo dell’Orientamento, vi accompagnerà
verso la scelta del vostro domani durante i suoi incontri
«Decidere in condizioni di incertezza»

PER I DOCENTI
TUTTI I GIORNI DALLE 9.00 ALLE 13.00

PERCORSO DOCENTI
Un palinsesto ad hoc pensato per un coinvolgimento diretto
di docenti, esperti di formazione, istituzioni del mondo
scolastico e professionisti. La partecipazione alle attività sarà
regolarmente attestata e ritenuta valida ai fini
dell’aggiornamento professionale.

TEACHER’S CORNER
All’infopoint potrai richiedere un abbonamento gratuito al
quotidiano ItaliaOggi con l’inserto AziendaScuola, un
settimanale dedicato al mondo della scuola.

PROTAGONISTI
DEL SALONE
ESPONI IL TUO PROGETTO
Un’area interamente dedicata alle scuole.
Ciascun istituto potrà scegliere di dare risonanza ad un progetto interno,
illustrando le modalità di lavoro ed i risultati raggiunti o gli obiettivi prefissati.
Spazio, dunque, agli studenti che saranno chiamati a raccontare le attività.
Per partecipare è necessario scrivere a salonedellostudente@class.it

IL SALONE È SOCIAL!
Durante la tua visita troverai un'area dove potrai immortale

questo giorno. Scatta la foto con i tuoi compagni e amici e
condividila taggando @salonedellostudente, non
dimenticarti dell’hashtag dell’evento
#salonedellostudentetorino
Seguici per vivere il dietro le quinte del Salone, per scoprire
le novità e soprattutto per scoprire se sei stato scelto come
volto di Campus!

Troverai lo spazio selfie sulla mappa del salone con il simbolo

COME ISCRIVERSI
AL SALONE
COME
ISCRIVERSI
AL SALONE
Clicca sul link per iscriversi all’evento in presenza o in streaming:
https://www.salonedellostudente.it/events/salone-dello-studente-torino-2022/

Per iscrivere i propri studenti all’evento in presenza e ottenere il pass d'ingresso:

1. Per prenotare l’ingresso all’evento, se si è già iscritti alla piattaforma effettuare il Login >
Tasto in alto a destra ACCEDI.

2. Se non si è iscritti alla piattaforma > Tasto in alto a destra ACCEDI > selezionare
REGISTRATI e seguire le indicazioni.

3. Una volta effettuata la registrazione alla piattaforma, controllare di aver ricevuto la mail

di conferma nella propria casella di posta elettronica (anche in posta indesiderata) e
cliccare sul link contenuto che confermerà la vostra registrazione (da: Campus Orienta
Digital, oggetto: Campus Orienta Digital – Richiesta attivazione account).

4. Ora è possibile prenotare l’ingresso all’evento, quindi clicca sul bottone in basso ISCRIVITI
AL SALONE.

5. A questo punto verrai reindirizzato al Calendario dove potrai selezionare il giorno che più
preferisci cliccando sulle frecce a sinistra e a destra sullo sfondo blu.

6. Una volta selezionato il giorno, per prenotare l’ingresso, clicca sulla freccia blu in alto a
destra a fianco di “Posti disponibili”.

7. In questo modo visualizzerai un modulo da compilare in ogni sua parte.
Raccomandiamo di compilare tutti i campi durante l’iscrizione – anche quelli non
obbligatori.

8. Per ultimare la richiesta di prenotazione spunta la casella relativa al consenso della
privacy policy.

9. Cliccando su PRENOTA la registrazione è completata. Riceverai la mail di conferma

d’iscrizione al Salone alla vostra casella mail (da: Campus Orienta Digital – Oggetto:
Campus Orienta Digital – CONFERMA PRENOTAZIONE). Se così non fosse suggeriamo di
controllare anche la casella di Posta Indesiderata.

10. Entro le 48 ore successive, il docente dovrà fare iscrivere singolarmente gli studenti
che parteciperanno all’evento, condividendo con loro il link che troverà nel PDF
allegato per e-mail.

11. Ricordiamo che NON E’ POSSIBILE FAR ACCEDERE I PROPRI STUDENTI
FOTOCOPIANDO IL PASS DI INGRESSO DEL DOCENTE. OGNI PASS E’ PERSONALE E
NOMINALE.

Per iscriversi all’evento in Streaming selezionare la voce: «ISCRIVITI AL LIVE
IN STREAMING», a seguito dell’iscrizione non si riceverà nessun link e per partecipare
bisognerà selezionare la voce «ACCEDI ALL’EVENTO» che il primo giorno del salone sarà
presente in homepage.

SERVE AIUTO?
In caso di difficoltà o se non hai ricevuto la mail di conferma
inviare una mail a salonedellostudente@class.it indicando
il tuo nome e cognome, il Salone presso cui ci si è iscritti ed
il nome della Scuola, nonché la provincia.

ESEMPIO DI
ISCRIZIONE DOCENTE

Pass
Docente da
mostrare
all’ingresso
dell’evento

LINK PER IL PASS DEI TUOI STUDENTI E/O ACCOMPAGNATORI
Copia, incolla e invia il link ai tuoi studenti affinche’ ciascuno
provveda alla propria iscrizione e ottenga il pass di ingresso
personale.

N.B. Questa immagine e’ un esempio e questo link non e’
valido. Il link per i tuoi studenti si trova all’interno della
mail e nel pass pdf che riceverai alla tua casella mail
dopo esserti iscritto all’evento

INFORMAZIONI UTILI
COME RAGGIUNGERCI
Ippodromo San Rossore, Via della Sterpaia, 1 Pisa
L’ippodromo si trova nel Parco di San Rossore a circa 2 km dal centro di Pisa.

In auto provenendo da sud
Uscire a Pisa – centro della A12 o uscita Aurelia – Viareggio della S.G.C. Firenze –
Pisa – Livorno, imboccare l’Aurelia in direzione nord, superare il ponte sul fiume
Arno, alla terza rotatoria dopo il ponte girare a sinistra sul Viale delle Cascine.

In auto provenendo da nord
Uscire dalla A12 a Pisa – nord, imboccare l’Aurelia in direzione sud, alla prima
rotatoria prendere la prima uscita che immette sul Viale delle cascine che porta
all’ippodromo. La cartellonistica stradale vi aiuterà a non sbagliare. In treno /
autobus / aereo. Una volta giunti alla Stazione Centrale di Pisa o all’Aeroporto,
l’ippodromo è raggiungibile solo utilizzando il servizio taxi.

INFOLINE UFFICIO SCUOLE
Per ogni necessità puoi contattare il Team Scuole:

Beatrice
bmigliorini
@class.it
0258219.078

Barbara
salonedellostudente
@class.it
02 58219.732

Rosalba
salonedellostudente
@class.it
02 58219.329

Manuela
salonedellostudente
@class.it
02 58219.360

Se ti trovi all’evento, individua l’Infopoint Campus sulla mappa
oppure chiedi allo Staff presente nelle Aule di indicarti la direzione
Mail: salonedellostudente@class.it

PARTECIPA IN SICUREZZA
Raccomandiamo l’uso della mascherina FFP2 all’interno dei
padiglioni, avendo cura di coprire naso e bocca.

PCTO
Partecipare al Salone dello Studente ti permette di ottenere
crediti PCTO, per maggior informazioni e per stilare la
convenzione, contattare l’ufficio scuole.

