
IL SALONE DELLO STUDENTE 

Da 26 anni la manifestazione di riferimento per 

l’orientamento scolastico e professionale in Italia 



L’OBIETTIVO 
Fornire agli studenti gli strumenti e 
le informazioni per compiere una 
scelta consapevole per il loro futuro, 
valutando l’offerta formativa 
disponibile in Italia ed all’estero. 

 

Il  Salone dello Studente rappresenta dal 1990 l’appuntamento fondamentale per il mondo 
della Scuola e dell’Istruzione. 
Evento di riferimento per l’orientamento scolastico, universitario e professionale, da 26 
anni i Saloni Campus Orienta! portano in tutta Italia le offerte accademiche e lavorative, 
coinvolgendo le realtà più rappresentative del territorio nazionale e internazionale. 
 

IL SALONE DELLO STUDENTE 



Nato dall’esperienza del mensile Campus e con una prima edizione assoluta tenutasi a 
Milano presso la fiera campionaria nel 1990, il Salone dello Studente ha riunito negli 
anni 11 tappe che percorrono la penisola per intero. 
 

Con un pubblico in crescita ogni anno e una 
proposta sempre più corposa di iniziative e 
opportunità, il Salone dello Studente porta 
avanti il proposito prefissosi 26 anni fa, “essere 
un trade d’union fra coloro che producono sapere 
(i centri di ricerca interni ed esterni 
all’università) e coloro che di quel sapere hanno 
continuamente bisogno per produrre, cioè le 
imprese”, puntando per il 2017 a nuovi 
traguardi. 

 
 

LA STORIA 
26 anni di esperienza in tutta Italia 



Una panoramica completa  

Il Salone dello Studente è strutturato con spazi espositivi e istituzionali dove 
università, accademie, scuole post-diploma, aziende e agenzie, enti pubblici e privati 
incontrano gli studenti, docenti e operatori del mondo della scuola. 

 

Durante la manifestazione è possibile 
confrontare le proposte formative e le 
opportunità offerte dal territorio nazionale 
ed estero, sia in ambito professionale che 
accademico, assistere a convegni e incontri 
su temi di attualità, partecipare a workshop 
e simulazioni di test attitudinali e 
d’ingresso alle facoltà a numero chiuso. 

L’EVENTO 

Studenti ed insegnanti possono 
usufruire dei servizi offerti durante i 
giorni del Salone dello Studente 
dalle ore 9.00 alle ore 14.00 . 
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La presenza di tutti i più importanti atenei del 
Paese, la partecipazione di imprese e istituzioni 
e una formula che coniuga 
esperienza,professionalità e divertimento ne 
hanno fatto un appuntamento imperdibile per 
migliaia di studenti. 

 

 

Collaborazioni con Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca, Ministero del Lavoro 
e con le più significative realtà istituzionali e 
aziendali d’Italia contribuiscono a rendere il Salone 
dello Studente la più rilevante manifestazione di 
orientamento scolastico e professionale. 

  
Il Salone dello Studente è un evento articolato in più giorni, 

 a cui i visitatori possono partecipare gratuitamente. 
 

Una panoramica completa  



PROFESSIONE 
 

Convegni sull’evoluzione del mondo del 
lavoro e le nuove opportunità del mercato 
 
Seminari  e Workshop sulle professioni 
digitali 
 
Incontri con i professionisti del mondo del 
lavoro  
 
Conferenze su Arti e Mestieri  
 
Fablab  
 
High Tech Hackathon e le realtà Startup 
  
Simulazioni di colloqui di lavoro 
 
Lezioni su come scrivere un CV efficace 

FORMAZIONE 
 
270  Presentazioni delle offerte formative 
 
110 ore di Servizi di Orientamento  
  
13000 simulazioni di test d’ammissione alle Facoltà 
 
1400 colloqui di counseling psicologico 
 
5500 Test attitudinali  
 
30 convegni 
 
110 Workshop 

 

I NUMERI 



  Convegni sul mondo del lavoro e sui 

temi dell’educazione, dell’attualità scolastica, 
dell’innovazione e ricerca 

 

   Workshop sul mondo del lavoro, 

incontri sulle professioni digitali, corsi di 
formazione, incontri sui temi della conoscenza 
realizzati insieme alle eccellenze tecnico-scientifiche 
dei territori, incontri su  Arti e Mestieri focalizzati 
sulle peculiarità territoriali 

 

   Education (presentazioni delle 

offerte formative) le presentazioni delle offerte 
formative di università, accademie e scuole di alta 
formazione e specializzazione, incontri con i 
responsabili dell’orientamento di Ateneo 

  
 

I NOSTRI CONTENUTI 
 



Da anni il Salone dello Studente mette a disposizione dei suoi 
visitatori i servizi utili a valutare competenze ed attitudini personali 
attraverso simulazioni di test d’ammissione alle facoltà a numero 
chiuso e test attitudinali, sessioni di orientamento con gli piscologi 
dell’orientamento, test sulle competenze linguistiche, digitali e 
informatiche. 

- Guida alle Università  
- Test Attitudinali  
- Test sulle competenze linguistiche 
- Incontri one to one con gli psicologi 
dell’orientamento  
- Simulazioni dei test di ammissione alle Università  
- Test sulle competenze digitali  

SERVIZI 



Convegni 

e seminari: 
 

Le buone pratiche per l’orientamento 
 
 

Le faremo sapere. 
Focus sulle professioni del futuro e sul nuovo mercato del lavoro 
 

 

I quadri occupazionali territoriali  
 
 
Studiare all’estero 
Opportunità di studio, di formazione e di esperienze 
lavorative all’estero 
 
 

Le opportunità di inserimento nel mondo del 
lavoro in Italia e all’estero 
 
 

Decidere in situazioni di incertezza 
Consigli psicologici per la scelta dopo la maturità  
 
 

 



Educazione Finanziaria 
di base 
Favorire l’introduzione delle 
competenze di base di economia e 
gestione del denaro 

 

Innovation 
L’innovazione intesa come una delle 
forme per guardare all’occupabilità in 
modo creativo, con i contributi di 
partner che operano nel settore 
dell’industria digitale 

Disagio Giovanile 
Informare, sensibilizzare e 
coinvolgere sono gli strumenti per 
prevenire e affrontare le 
problematiche dei giovani d’oggi e 
promuovere il benessere psicofisico 
degli studenti 

Alternanza scuola-lavoro, 

la Legge 107/15: 

“Alternando s’impara: il 
Salone per le imprese che 
fanno Scuola” 
Due giorni di incontri, dibattiti, 
workshop rivolti agli studenti delle 
scuole superiori e dedicati 
all’implementazione  dell’alternanza 
scuola-lavoro nelle aziende 

I TEMI 



 
 
In collaborazione con Sapienza Università di 
Roma, Dipartimento di Psicologia dei processi 
di sviluppo e socializzazione 

LA RICERCA 
Teen’s Voice 
Aspirazioni, progetti , ideali dei giovani 
 

La prima edizione 2014/16 ha coinvolto oltre 2000 
studenti, evidenziando una gioventù fiduciosa nei valori 
quali la solidarietà, la giustizia e l’uguaglianza. Una 
generazione aperta alle differenze, alla conoscenza e 
all’impegno, particolarmente attenta al mondo che la 
circonda, sia in senso sociale che culturale. 
 
Dagli esiti della ricerca è emerso un ruolo influente della 
scuola, l’apertura alle suggestioni indicate dagli 
insegnanti (ad es. letture) mostra un panorama ricco di 
aspettative  e attese da parte dei giovani per il mondo 
universitario e lavorativo.  

Per il terzo anno consecutivo durante i saloni, Campus 
Orienta! e Sapienza Università di Roma, conducono una 
ricerca sul tema “Miti e Valori dei giovani tra Scuola, 
Società e Lavoro”, con l’obiettivo di comprendere meglio i 
valori degli studenti e il loro modo di pensare l’università, 
la società, il lavoro, l’innovazione e il digitale.  
 
Gli studenti delle scuole superiori sono chiamati a 
rispondere ad un questionario i cui dati sono raccolti e 
studiati dall’equipe del Dipartimento di Psicologia della 
Sapienza. 

 

 Distribuzione scelte per tipologia di 

appartenenza dei personaggi modello 



Un’area interamente dedicata al 
corpo docente, nella quale gli 
insegnanti possono scambiare 
informazioni, fare net-working, 
partecipare a corsi e  seminari 
aperti e usufruire di un’area ristoro 
allestita nella sala. 

All’interno del Teacher’s Corner è 
possibile depositare il proprio 
indirizzo mail per ricevere 
informazioni, Save the Date, inviti a 
eventi specifici e aggiornamenti sui 
progetti e le attività di Campus 
Orienta! Salone dello Studente.  

TEACHER’S CORNER 



Pescara - Palacongressi d’Abruzzo 

12 e 13 ottobre 2016    

15.000 studenti 

 

Roma - Fiera Roma 

25, 26 e 27 ottobre 2016   

40.000 studenti 

 

Torino - Pala Alpitour 

3 e 4 novembre 2016  

13.000 studenti 

 

Lamezia Terme – Fondazione Terina 

9, 10 e 11 novembre  2016 

10.000 studenti  

 

Bari - Fiera del Levante  

29, 30 novembre e 1 dicembre  2016 

40.000 studenti  

 

Catania - Le Ciminiere   

13, 14 e 15 dicembre 2016 

30.000 studenti  

 

Firenze - Stazione Leopolda 

 7 e 8 febbraio 2017 

18.000 studenti  

Pesaro (tbd) 

21 e 22 febbraio 2017 

 

Monza - Autodromo Nazionale  

1 e 2 marzo 2017 

5.000 studenti  

 

Napoli - Mostra d’Oltremare  

8 e 9 marzo 2017 

25.000 studenti  

 

Venezia (tbd) 

22 e 23 marzo 2017 

 

 

 
 
 
 
 

11 città italiane  

LE TAPPE 

Milano – Piazza Città di Lombardia 

5 e 6 aprile 2017 

15.000 studenti 

 

 

 



INTERNAZIONALIZZAZIONE 

Il Salone dello studente si rivolge non solo al territorio italiano, ma offre inoltre la possibilità di 
conoscere le opportunità presenti all’estero. 
 
Oltre ad espositori quali British Council e Cambridge English, al Salone dello Studente è possibile 
reperire informazioni e confrontare i pareri su come trovare lavoro e studiare all’estero attraverso 
workshop, convegni e seminari rivolti ai ragazzi che desiderano fare un’esperienza fuori dall’Italia. 

  

• Convegno “Studiare all’estero. Opportunità di 
studio, di formazione e di esperienze lavorative 
all’estero” 
 
•Test di competenza linguistica in collaborazione con 
Cambridge English 
 
•“Erasmus in School: il tuo futuro inizia qui!” Incontro 
a cura di ESN – Erasmus Student Network 
 
•35 Università Internazionali 
 
•Le università di lingue straniere presentano le offerte 
formative dei loro corsi di laurea 
 
•Soggiorni linguistici 



SUMMIT NAZIONALE DELL’EDUCATION 
L’evento nazionale nell’ambito dell’istruzione, dell’innovazione e dell’orientamento, per scambiarsi esperienze e aggiornare le conoscenze. 

 

Il nuovo appuntamento annuale di riferimento per l’evoluzione del settore Education in Italia,  
un momento in cui gli operatori provenienti dal settore delle Istituzioni, Università, scuole e aziende si 
confrontano su percorsi di aggiornamento e innovazione e offrono agli studenti spunti e temi in ambito 
Education, Innovation e Orientamento. 
 
Indirizzata agli studenti di 4° e 5° superiore, ai docenti, alle famiglie, agli operatori pubblici e privati e alle 
istituzioni, la prima edizione del Summit Nazionale dell’Education  si è tenuta nella città di Siena il 10, 11 e 
12 marzo 2016, organizzata da Università di Siena, Comune di Siena, Fondazione Monte dei Paschi di Siena 
e Campus Editori.  
 



SUMMIT NAZIONALE DELL’EDUCATION 

Nei poli tematici, ospiti illustri e personalità del 
mondo della cultura e della politica (lo scrittore 
Roger Abravanel, il Sottosegretario di Stato del 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca Gabriele Toccafondi,  l’On. Anna Ascani, l’On. 
Luigi Dallai  e molti altri) si sono misurati sui temi 
dell’istruzione, dell’educazione e della professione 
promuovendo la cultura e la formazione in Italia,  il 
lavoro, l’innovazione e il futuro. 

 
Con il patrocinio di: 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale 
per la Toscana, Regione Toscana, CRUI, Alma Laurea 

In collaborazione con: 
Aspic Toscana, Centro universitario Sportivo – CUS , Diritto allo Studio Universitario -  DSU 
TOSCANA,Fondazione Accademia Musicale Chigiana, Fondazione Consulenti per il Lavoro, 
Giovani Sì, Microsoft, Poste Italiane,  
Università di Firenze, Università di Pisa, Università per Stranieri di Siena 

    EDUCATION 
 INNOVATION 
 ORIENTAMENTO 
 FUTURO 



Le Aziende 

CHI PARTECIPA 



Le Istituzioni 



COME VIENE COMUNICATO IL SALONE 

I MEDIA  

DIRECT  

MARKETING 

 
•  Dialogo sistematico con tutti i 7041 istituti scolastici d’Italia; 
•  Contatti one to one con le scuole; 
•  Comunicazione del  Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e 

dell’Ufficio Scolastico Regionale presso le scuole  
• Direct mailing: 300.000 contatti privati 
• contatti diretti con i professori che partecipano agli incontri del Teacher’s 
Corner 

 

 

 
 
•Stampa: Attività  redazionali e di advertising con i mezzi del Gruppo Class 
Editori:   
              - Quotidiani (Italia Oggi, Italia Oggi Scuola, Milano Finanza)  
              - Periodici (Class, Capital)  

•TV: Circuito delle TV Out of Home: Metro, Aeroporti, Autostrade, 
        Class CNBC  
• Web: www.salonedellostudente.it e social network di Campus Orienta  
• Media partner: Radio Italia  
•Agenzia di comunicazione dedicata 
 



 
Il Salone è l’unico evento che ha una copertura media completa ed efficace attraverso i canali proprio 
di Class Editori. 

 

Oltre 200 segnalazioni su  
media nazionali e locali: Corriere della Sera – La Repubblica – La Stampa - Il Giorno – La 

Nazione – Il Messaggero – Libero - Corriere del Mezzogiorno – Il 
Centro-  Il Roma - La Sicilia - ViviMilano - Mitomorrow – Leggo- 
Corriere Fiorentino -  Corriere di Romagna -La Voce di Romagna - Il 
Cittadino di Monza e Brianza - Giornale di Monza - Il Quotidiano di 
Calabria – La Gazzetta del Sud - EPolis Bari - Il Nuovo Quotidiano di 
Puglia - Quotidiano di Sicilia - Giornale di Sicilia - Corriere.it - 
Lastampa.it  - Vivimilano.corriere.it  - Scuola24.ilsole24ore.com - 
Ansa.it  - Ilgiorno.it - Firenze.repubblica.it  - Tgregione.it -   
Corrierefiorentino.corriere.it  - Focus.it- Radioitalia.it  - Tiscali.it - 
Panorama.it - Mitomorrow.it  - Avvenire.it - Borsaitaliana.it  - 
Mentelocale.it  - Iltempo.it  - - Lavoro.gov.it - Generazioniconnesse.it  
- Lavoro.regione.lombardia.it - Regioni.orizzontescuola.it  - Dire.it  - 
Dire.it  - Romatoday.it - Romanotizie.it - Corrieredelweb.it - 
Firenzetoday.it -  Padania.org - Sempionenews.it -  
IlQuotidianoitaliano - Consiglio.puglia.it - Portalegiovani.comune.fi.it 

LA COPERTURA DEI MEDIA 


