Marzo 2012
Gent.mo Preside
e p.c. Referente per l’Orientamento
Gent.mo Preside,
siamo lieti di comunicarLe che si rinnoverà l’appuntamento con il Salone dello Studente di Firenze, CAMPUS
ORIENTA, la principale manifestazione di orientamento alla formazione universitaria e post diploma che si
svolgerà il 19 e 20 aprile (ore 9:00-14:00) presso la Stazione Leopolda in Viale Fratelli Rosselli, 5 .
Obiettivo del Salone dello Studente è assistere e facilitare i giovani nella scelta del proprio futuro, sia
accademico e/o professionale.
Per questo l’edizione 2012 del Salone di Firenze offrirà ai ragazzi un panorama chiaro delle opportunità per il
prosieguo degli studi, illustrando le giuste alternative.
La manifestazione sarà articolata in momenti diversi:
- orientamento alla scelta della facoltà
 attraverso la presenza e la disponibilità di una cospicua offerta di Atenei italiani ed esteri a cura dei
Presidi delle facoltà e dei Delegati del Rettore (facoltà scientifiche, tecniche, umanistiche, economiche e
giuridiche) ed Enti di formazione (accademie di design, moda e comunicazione).
- supporto alla scelta
 particolare attenzione sarà dedicata all’uso di strumenti di valutazione quali le prove simulate dei test di
accesso alle facoltà a numero chiuso;
 sarà anche presente una folta rappresentanza di psicologi dell’orientamento e del lavoro disponibili
per colloqui individuali e di gruppo e per la stesura del bilancio delle competenze, utile percorso di
scelta guidata.
- orientamento al mondo del lavoro attraverso:
 Centri per l’impiego provinciali e regionali;
 Scuole professionali
 Carriera militare (Esercito Italiano)

Ci preme sottolineare che, vista la natura dell’evento, l’ingresso è gratuito ed è rivolto agli studenti di quarta e
quinta superiore.
Nelle successive comunicazioni allegheremo informazioni più dettagliate su Espositori e Programma, ben presto
disponibili sul sito www.campus.it alla pagina relativa al Salone di Firenze.
La preghiamo di inviarci quanto prima una comunicazione scritta via mail circa la partecipazione della scuola
(salone.firenze@class.it) indicando il numero degli studenti, degli accompagnatori partecipanti e l’eventuale data
scelta. Per gli studenti sarà possibile a breve accreditarsi on line accedendo al nostro sito (www.campus.it),
compilando l’apposita scheda relativa al Salone dello Studente di Firenze 2012.
La Segreteria Organizzativa resta a disposizione per ogni ulteriore informazione.
Con la presente cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti
Campus Editori Srl
Segreteria Organizzativa Scuole:
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