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IL DIRITTO DI SCEGLIERE

Nasce la prima piattaforma digitale dove 
poter valutare l’offerta formativa post 
diploma per dare a studenti e famiglie 
la possibilità di scegliere quale scuola e 
quale futuro.

Da 30 anni il Salone dello studente 
garantisce a migliaia di giovani 
il diritto di scegliere. 
Oggi l’emergenza sanitaria ci sta privando 
di tanti diritti. 
Noi vogliamo continuare a garantire il 
diritto all’orientamento scolastico.
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Vuoi continuare
il tuo percorso di studi?

Vuoi intraprendere un 
percorso lavorativo?

Indeciso su quale 
strada prendere?

Informazioni sugli 
sbocchi professionali

Glossario 
dell’orientamento:
i 10 consigli per una 
scelta consapevole 

Scegliere l’Università 
in base alle opportunità 
lavorative

Valutare le offerte tramite 
webinar con i docenti e 
brochure informative

Diritto allo studio e 
finanziamenti
Studiare all’Estero

Simulazione del test 
d’accesso ai corsi di 
laurea

Informazioni sui corsi e 
i servizi degli atenei

Seminari con 
i responsabili 
dell’orientamento

Contatti diretti con le 
Segreterie Studenti

Presentare una 
candidatura,un 
curriculum, un colloquio

Primi passi nel 
mondo del lavoro

Innovation e 
Professioni del futuro

Soft Skills: misurazione 
ed apprendimento

Lavorare con le 
lingue straniere

Focus Professioni: il percorso 
da studente a professionista

Lavorare con i Social Media 

La vita è una startup: 
vademecum per Millennials

Sportello counseling:
come raggiungere i tuoi 
obiettivi con il supporto 
di un coach

Test  AttitudinaliUna passeggiata nel 
bosco dell’indecisione

Test sulle competenze 
digitali

Sei un Docente?
Scopri l’area dedicata a Te

FORMAZIONE E RICERCHE - Studi, norme, seminari
•Alternanza Scuola/Lavoro e PCTO
•Osservatorio Studenti
•Professione Scuola: norme e previdenza
•L’esperto risponde
•Seminari d’aggiornamento professionali 

FAQ E COMUNICAZIONE
• Contenuti informativi Class Editori
• FAQ e Manuale d’uso della piattaforma

DIDATTICA INNOVATIVA – DAD, strumenti, opportunità
•Tecniche di orientamento
•La scommessa dell’inclusione: BES e DSA
•I nuovi metodi didattici: dall’insegnamento 
all’apprendimento 
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