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Cari Studenti,
Il Salone dello Studente 
torna a camminare al vostro 
fianco! Con l’entusiasmo che 
accompagna da più di trenta 
anni l’attività di Campus 
Orienta, tutto il Team è 
pronto ad affrontare insieme 

a voi il nuovo anno scolastico che si appresta 
ad essere non privo di sfide. A guidarci in questo 
cammino, nel corso del quale siamo cresciuti 
insieme a voi, un obiettivo chiaro e costante: 
quello di darvi la possibilità di poter compiere 
al meglio le scelte per il vostro futuro. 

Il Salone dello Studente – Campus Orienta, 
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 scegliere di 
intraprendere prima di tutto un percorso di vita, 
l’obbiettivo resta quello di darvi la possibilità di 
crescere. 

L’attenzione al vostro futuro ed il desiderio di dare 
a quanti più studenti possibile le opportunità 
che molti di voi hanno colto nel corso degli 
anni, ci ha portato a scegliere di proseguire 
e potenziare le attività in digitale anche 
per questa prima parte di anno scolastico. Una 
scelta non facile, ma che abbiamo compiuto 
accompagnati da due convinzioni: la prima 
è che la vostra salute è una priorità assoluta, 
la seconda è che a volte le difficoltà logistiche 
hanno impedito, nel corso degli anni, la 
partecipazione ad eventi in presenza. 
Grazie alla piattaforma salonedellostudente.it, 
invece, più di un milione di studenti ha avuto la 

possibilità di partecipare alle attività proposte 
che, questo anno, avranno inizio con il Salone 
dello Studente dedicato alle Regioni Puglia e 
Basilicata, per poi immergersi in cinque giorni 
di Job Week: un evento interamente dedicato 
al lavoro e alle professioni. A seguire saranno 
toccate tutte le regioni (Sicilia, Emilia Romagna, 
Toscana, Valle D’Aosta, Piemonte, Liguria, 
Marche, Abruzzo, Molise, Umbria, Lazio, 
Sardegna, Lombardia, Campania e Calabria), 
con quattro giorni di evento per ogni settimana, 
fino a Natale. 
Attraverso un ricco programma di eventi  
multimediali, un’area espositiva interattiva, 
workshop e presentazioni  in diretta,  tutti voi 
potrete vivere l’evento come in presenza,  
accompagnati dagli esperti e dai coach 
universitari, che vi aiuteranno a valutare 
tutte le opportunità esistenti. 

Come attività complementare rispetto al Salone 
dello Studente, è a vostra disposizione, il 
progetto “A Misura di scuola”: un’iniziativa, 
sempre libera e gratuita, nata con il preciso 
scopo di rendere fruibile al sistema scolastico, il 
network di Campus Orienta. Ogni scuola potrà 
scrivere alla mail salonedellostudente@class.
it chiedendo informazioni inerenti il progetto, 
oppure aderire direttamente al Tour nelle scuole, 
alla Formazione su richiesta, o al percorso I 
sentieri delle professioni.  

Nelle prossime pagine, troverete il programma 
completo degli appuntamenti che si terranno 
nella Sala Workshop del Salone della Puglia e 
della Basilicata. 

É un evento Si ringrazia

Italy

Media PartnerSponsorPartner



Se non sapete da dove cominciare, vi 
suggeriamo alcuni incontri: cercate i percorsi 
“ORIENTAMENTO E DIRITTO ALLO STUDIO”, 
“PROFESSIONI DEL FUTURO”, “CREATIVITA’”. 

Ricordatevi, però, che ogni Università e ogni 
Accademia hanno molto da dirvi e da offrirvi, 
perciò provate a organizzare la vostra visita di 
modo da riuscire a partecipare a più incontri, la 
mattina o il pomeriggio.
Solo così potrete realmente confrontare 
le offerte formative e scegliere con 
consapevolezza e decisione.

Per concedervi il giusto tempo per riflettere su 
ogni opportunità, vi consiglio di scaricare i piani 
di studio per ciascuna Università e le brochure 
che si trovano nel Padiglione Espositivo. 
Potrete sfogliarle in qualsiasi momento insieme 
ai vostri genitori, insegnanti e amici, perché 
chiedere un parere è sempre segno di maturità.

Se invece avete  già in mente quale sarà 
il vostro futuro e in quale sede, cercate 
l’espositore nel Padiglione Espositivo (se 
non lo trovate, c’è un comodo elenco in ordine 
alfabetico in fondo alla pagina!), partecipate 
agli appuntamenti in agenda, ponete le 
vostre domande all’Orientatore in diretta 
e se ancora non sarete pienamente soddisfatti, 
scrivete una mail per prendere un appuntamento 
telefonico. Siamo certi che non tarderanno a 
rispondervi.

In ultimo, c’è a vostra disposizione un’area 
dove mettervi alla prova e scoprire un po’ di 
più su voi stessi: l’area Test. 

Qui troverete i test per la valutazione della 
lingua straniera, questionari attitudinali e molto 
altro. Ognuno di questi test è stato pensato 
appositamente per voi da un esperto, non siete 
curiosi di sapere quali sono i corsi universitari 
più adatti alla vostra personalità?

Ma non è finita qui: se desiderate affrontare con 
la vostra classe un percorso di orientamento su 
misura per voi, suggerite ai vostri insegnanti 
di dare un’occhiata alla sezione Docenti. 
Oltre a tante informazioni per l’aggiornamento 
professionale e appuntamenti per loro, qui 
potranno trovare tutte le informazioni per 
organizzare con Campus una giornata con 
voi e gli esperti.
 
Infine, se vorrete condividere un po’ di voi stessi 
con Campus, dedicate 5 minuti del vostro tempo 
a compilar e il questionario Teen’s Voice 
(la trovate nella sezione Test). E’ una ricerca, 
assolutamente anonima, che conduciamo dal 
2014 con La Sapienza di Roma. Negli anni 
abbiamo avuto modo di conoscere davvero i 
giovani, i loro miti, i valori e le loro aspirazioni. 
Per noi è molto importante conoscere la vostra 
visione sul mondo, perché ci aiuta a porre le 
basi affinché voi possiate renderlo migliore. 
 

Ricordati che per qualsiasi dubbio 
o domanda, puoi scriverci o 
chiamarci a 
salonedellostudente@class.it 

0258219  734-791-078-329-360-241

Non mi resta che augurarti Buon Salone!

Domenico Ioppolo
AD Campus Editori



• Vai al programma degli incontri
• Partecipa ai webinar - dal 18 al 

21 ottobre
• Fai domande in diretta 
• Rivedi gli incontri - dal 22 al 24 

ottobre

COSA TROVERAI

• Naviga tra gli stand virtuali 
di università e accademie

• Scarica le brochure
• Mettiti in contatto diretto 

con l’Ateneo per ricevere 
informazioni

• Partecipa agli appuntamenti 
riservati a Docenti e Professori

• Scopri il progetto “A Misura di 
Scuola”

• Mettiti alla prova e valuta le tue 
competenze con i nostri brevi test

• Partecipa ai questionari e alle 
indagini sui giovani



PER MERITO 
il prestito per gli studenti 
universitari di Intesa Sanpaolo

Per Merito è il prestito per studenti in ogni 
condizione economica e sociale, senza 
richiesta di alcuna garanzia personale o 
familiare. L’unico requisito per accedervi 
consiste infatti nell’impegno dedicato allo 
studio, con un incentivo alla prosecuzione 
dei percorsi di formazione post diploma. 
Durante il webinar vi presenteremo il 
prodotto, spiegheremo come accedervi e 
risponderemo ai vostri dubbi.

GIOVEDÌ 21 OTTOBRE ORE 11.00-12.00

Al termine del webinar, 
se avrai ancora de dubbi, scrivici a 
iniziative.4impact@intesasanpaolo.com

IL FUTURO PARTE DA QUI
A TU PER TU

Uno spazio di dialogo con le Università italiane 
per confrontarsi sul mondo accademico dei 
prossimi anni e sulle opportunità che il mondo 
della formazione e del lavoro riservano ai giovani

30 minuti 
5 domande 

1 ospite

Martedì 19 ottobre - ore 10.30 | Università degli Studi di Messina

L’evento dedicato all’orientamento in 
ambito moda, design e comunicazione 
per accompagnare gli studenti nella 
scoperta delle professioni della creatività.

In collaborazione con

ore 11.00 | Branding 
Tendenze grafiche visive e sentimentali. Il marchio 
cambia faccia creando nuove connessioni emozionali

ore 11.40 | Fotografia
Storia della fotografia di moda, tra sociale, costume 
ed evoluzione

ore 16.00 | Fashion Styling
Comunicare l’anima di un capo e realizzare scelte 
estetiche distintive, con la possibilità di creare uno 
stile unico e dare una visione creativa

ore 16.40 |Shoes & Accessories 
Scarpe e accessori: come è fatta una calzatura o un 
accessorio. Tecniche di disegno e presentazione del 
prodotto con focus su specifiche e dettagli

Mercoledì 13 ottobre



• ACCADEMIA DI BELLE ARTI SANTA 
GIULIA

• ASPIC
• CONSIGLIO NAZIONALE DELL’ORDINE 

DEI CONSULENTI DEL LAVORO
• DISPENSO
• ESERCITO ITALIANO
• ESN ITALIA-ERASMUS STUDENT 

NETWORK
• ESPERTI CONTABILI - CNPR
• IATH FONDAZIONE ISTITUTO 

TECNICO SUPERIORE DEL TURISMO E 
DELL’OSPITALITÀ

• FONDAZIONE ITS AGROALIMENTARE                     
PER IL PIEMONTE

• FONDAZIONE ITS BIOTECNOLOGIE E 
NUOVE SCIENZE DELLA VITA PIEMONTE

• FONDAZIONE ITS INCOM
• FONDAZIONE ITS TURISMO E ATTIVITÀ 

CULTURALI PIEMONTE
• GAMBERO ROSSO ACADEMY
• GAMBERO ROSSO UNIVERSITY
• GENERAZIONE MAGAZINE
• GLOBAL SHAPERS
• GRUPPO BANCARIO COOPERATIVO 

ICCREA
• IED- ISTITUTO EUROPEO DI DESIGN
• INTESA SAN PAOLO
• ISTITUTO MODARTECH
• ITS AEROSPAZIO PIEMONTE
• ITALIAOGGI ACADEMY
• ITS A. CUCCOVILLO
• ITS MACHINA LONATI 

• ITS ENERGIA PIEMONTE
• ITS NUOVE TECNOLOGIE DELLA VITA 

LOMBARDIA
• JOB FARM
• JOHN CABOT UNIVERSITY
• JOOBLE
• JUNIOR ENTERPRISES ITALY
• LABA FIRENZE
• LIMEC SSML
• MILANOFINANZA ACADEMY
• NABA- NUOVA ACCADEMIA DI BELLE 

ARTI
• REPUTATION MANAGER
• RETE ITS ITALIA
• RUFA - ROME UNIVERSITY OF FINE ARTS
• SSML SAN DOMENICO
• STUDEY 
• TELESIA
• TINA POLETTO COACH
• UNIVERSITÀ CARLO CATTANEO- LIUC
• UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA
• UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ENNA 

“KORE”
• UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MACERATA
• UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA
• UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO
• UNIVERSITÀ DELLA SVIZZERA ITALIANA
• UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA VALLE 

D’AOSTA
• UNIVERSITÀ IULM
• UNIVERSITÀ TELEMATICA PEGASO
• UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

ESPOSITORI

Offerte del Territorio Sicilia



WEBINAR LIVE
ACCADEMIA DI BELLE ARTI SANTA GIULIA
Lunedì 18 ottobre 
15.00-16.00: I corsi di Accademia SantaGiulia: l’università dei creativi, digitali e non
Martedì 19 ottobre
9.00-9.40: Lavoro, progetti e creatività: gli ingredienti per il tuo futuro
Mercoledì 20 ottobre 
10.00-11.00: Question time: tutto quello che devi sapere su Accademia SantaGiulia
Giovedì 21 ottobre
15.00-15.40: Lavorare con l’arte: le professioni in uscita dai corsi di Accademia SantaGiulia

CONSULENTI DEL LAVORO
Lunedì 18 ottobre 
10.00-11.00: Lavorare e Studiare si può? Parliamo di Tirocinio e di Alternanza Scuola/Lavoro 
11.00-11.30: TikTok, Social Media e Lavoro Online 
11.30-12.00: Percorsi per come diventare Cdl 
12.00-12.30: Il Consulente del Lavoro: Chi è e di che cosa si occupa 
Martedì 19 ottobre 
10.00-10.30: Percorsi per come diventare Cdl 
10.30-11.00: Come si scrive un Curriculum Vitae Efficace 
11.00-12.00: Lavorare e Studiare si può? Parliamo di Tirocinio e di Alternanza Scuola/Lavoro 
12.00-12.30: Il Consulente del Lavoro: Chi è e di che cosa si occupa 
Mercoledì 20 ottobre 
10.00-11.00: Lavorare e Studiare si può? Parliamo di Tirocinio e di Alternanza Scuola/Lavoro 
11.00-11.40: Le professioni del futuro 
12.00-12.30: TikTok, Social Media e Lavoro Online 
Giovedì 21 ottobre 
10.00-10.30: Il Consulente del Lavoro: Chi è e di che cosa si occupa 
10.30-11.00: Come si scrive un Curriculum Vitae Efficace 
11.00-12.00: Lavorare e Studiare si può? Parliamo di Tirocinio e di Alternanza Scuola/Lavoro 
12.00-12.30: Percorsi per come diventare Cdl 

DISPENSO
Lunedì 18 ottobre
12.00-12.40: Dispenso practice
Tutti i giorni
9.30-10.30: Conosci Dispenso 
11.00-12.00: Dispenso in pratica 
12.15-12.45: Dispenso Q&A 

ESERCITO ITALIANO
Lunedì 18 ottobre 
15.00-15.40: L’offerta formativa dell’Esercito Italiano – Comando Militare Esercito Sicilia 
Martedì 19 ottobre 



10.00-12.00: Domande e risposte – Comando Militare Esercito Sicilia 
Mercoledì 20 ottobre 
10.00-12.00: Domande e risposte – Comando Militare Esercito Sicilia 
Giovedì 21 ottobre 
10.00-12.00: Domande e risposte – Comando Militare Esercito Sicilia

ESN ITALIA-ERASMUS STUDENT NETWORK
Lunedì 18 ottobre, ore 11.30-12.30
The Erasmus Generation: meet its rappresentation all over the Italy – ESN Messina

ESPERTI CONTABILI - CNPR
Lunedì 18 ottobre
10.00-12.00: Ti piacerebbe diventare un professionista Esperto Contabile? Ti spieghiamo chi 
è e come lo si diventa 
Martedì 19 ottobre 
10.00-10.40: La professione del futuro: L’esperto contabile 
10.00-12.00: Ti piacerebbe diventare un professionista Esperto Contabile? Ti spieghiamo chi 
è e come lo si diventa 
Mercoledì 20 ottobre 
10.00-12.00: Ti piacerebbe diventare un professionista Esperto Contabile? Ti spieghiamo chi 
è e come lo si diventa 
Giovedì 21 ottobre 
10.00-12.00: Ti piacerebbe diventare un professionista Esperto Contabile? Ti spieghiamo chi 
è e come lo si diventa 

GAMBERO ROSSO ACADEMY
Lunedì 18 ottobre, ore 10.00-11.00

GAMBERO ROSSO UNIVERSITY
Martedì 19 ottobre 
10.00-11.00: Enogastronomia e turismo: Cercasi manager

GENERAZIONE MAGAZINE
Lunedì 18 ottobre 
09.00-10.00: Giornalismo e Social Media: come si crea un magazine under 25 e 
presentazione della giornata, a cura di Generazione Magazine 
10.00-12.00: Dalla consulenza marketing alla produzione, come funziona il mondo del 
cinema? Con Daniele Occhipinti di Slinkset 
12.00-13.00: Scroll or die - il telegiornale social di Generazione Magazine 
15.00-16.00: Rivoluzione di genere: come il giornalismo può fare la differenza, a cura di 
Generazione Magazine 
Martedì 19 ottobre 
09.00-10.00: Giornalismo e Social Media: come si crea un magazine under 25 e 
presentazione della giornata, a cura di Generazione Magazine 
10.00-11.00: Raccontare l’attualità: partire dalla notizia per arrivare ad una storia, a cura di 
Generazione Magazine 





11.00-12.00: Quanto incide il proibizionismo sull’affollamento delle carceri? Con Antigone 
12.00-13.00: Scroll or die - il telegiornale social di Generazione Magazine 
Mercoledì 20 ottobre 
09.00-10.00: Giornalismo e Social Media: come si crea un magazine under 25 e 
presentazione della giornata, a cura di Generazione Magazine 
11.00-13.00: #Uprootthesystem: invertire il paradigma per salvare il pianeta, con Fridays 
For Future 
13.00-15.00: Educazione alla libertà, con Open Arms 
15.00-16.00: La cultura nel mondo 2.0: la letteratura può avere successo sui social? A cura 
di Generazione Magazine 
Giovedì 21 ottobre 
09.00-10.00: Giornalismo e Social Media: come si crea un magazine under 25 e 
presentazione della giornata, a cura di Generazione Magazine 
10.00-12.00: Il cibo ai tempi dei social: il modo in cui comunichiamo e l’effetto che ha sulle 
persone, con Animenta e dott.ssa Cristina Faffini (dietista-nutrizionista) 
12.00-14.00: Giovani Imprenditori: quando una galleria d’arte under 25 diventa un 
franchising, con B-Art Gallery 
14.00-16.00: Attivismo giovanile: nuovi modi per farsi sentire, con Amnesty International

GLOBAL SHAPERS
Mercoledì 20 ottobre
15.00-15.40: Social sciences and career expectations

GRUPPO BANCARIO COOPERATIVO ICCREA
Mercoledì 20 ottobre, ore 11.00-11.40
Come finanziare gli studi a tasso zero con Il Fondo Sociale Europeo

IED ISTITUTO EUROPEO DEL DESIGN
Martedì 19 ottobre, ore 11.00-11.40
Giovedì 20 ottobre, ore 16.00-16.40

INTESA SAN PAOLO
Giovedì 21 ottobre
11.00-11.40: Per Merito:Il prestito di Intesa Sanpaolo per gli studenti universitari

ISTITUTO MODARTECH
Lunedì 18 ottobre
12.00-12.40: Creative Jobs: Fashion & Communication
15.00-16.00: Alla scoperta dell’Istituto Modartech
Martedì 19 ottobre
10.00-10.30: Presentazione Istituto
10.30-11.00: Studiare in Toscana: alla scoperta delle professioni creative
15.00-16.00: Alla scoperta dell’Istituto Modartech
Mercoledì 20 ottobre
10.00-10.40: Creative Projects: Fashion & Communication
15.00-16.00: Alla scoperta dell’Istituto Modartech
Giovedì 21 ottobre
15.00-16.00: Alla scoperta dell’Istituto Modartech



ITS A. CUCCOVILLO
Lunedì 18 ottobre
10.30-11.00: sportello
11.00-11.30: Il Supertecnico dei Satelliti 
11.30-12.00: sportello
Martedì 19 ottobre
10.30-11.00: sportello
11.00-11.40: webinar
11.30-12.00: sportello
Mercoledì 20 ottobre
10.30-11.00: sportello
11.00-11.30: Il Supertecnico Biomedicale
11.30-12.00: sportello
Giovedì 21 ottobre
10.30-11.00: sportello
11.00-11.30: Il Supertecnico Automotive
11.30-12.00: sportello

ITS MACHINA LONATI 
Lunedì 18 ottobre
9.00-9.40: Marketing, fashion, design & retail: i corsi di ITS Machina Lonati
Mercoledì 19 ottobre,
12.00-12.40: ITS Machina Lonati IT’S Work: progetti, stage e lavoro
15.00-16.00: C’è un lavoro nel mondo della moda, il tuo! Scopri i corsi dell’area fashion
Giovedì 21 ottobre
10.00-11.00: Vuoi lavorare nel digital marketing, nella comunicazione o nel design? Scopri i 
nostri corsi

ITS NUOVE TECNOLOGIE DELLA VITA LOMBARDIA
Lunedì 18 ottobre, ore 11.00-12.00
Martedì 19 ottobre, ore 10.00-11.00
Giovedì 21 ottobre, ore 10.00-11.00
JOB FARM
Martedì 19 ottobre, ore 11.00
Come creare un curriculum efficace e affrontare un colloquio

JOHN CABOT UNIVERSITY
Martedì 19 ottobre, ore 15.00-15.40
Giovedì 21 ottobre, ore 9.00-9.40

LABA FIRENZE
Lunedì 18 ottobre, ore 16.00-16.40
Martedì 19 ottobre, ore 12.00-12.40

LIMEC SSML
Lunedì 18 ottobre, ore 15.00-15.40
Giovedì 21 ottobre, ore 12.00-12.40



AVRÒ UNA PENSIONE GIUSTA PER ME? 

SONO TROPPO GIOVANE PER
PREOCCUPARMENE ORA

PAGO LE TASSE. 
CI PENSERÀ LO STATO!

AVRÒ LA STESSA PENSIONE
DEI MIEI GENITORI

SI, SE INTEGRO QUELLA PUBBLICA
CON UN FONDO PENSIONE

01

02 04

03

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale che non costituisce offerta o sollecitazione all’investimento né consulenza finanziaria, previdenziale, assicurativa 
o raccomandazione d’investimento. Prima di qualsiasi adesione si raccomanda di leggere attentamente le “Informazioni Chiave Per Gli Investitori” (KIID), i Prospetti 
Informativi, i Set informativi o di leggere la parte I dedicata alle “informazioni chiave per l’aderente” e l’Appendice “informativa sulla sostenibilità” della nota 
informativa nel caso di forme pensionistiche complementari. Tutti i documenti sono disponibili presso le filiali delle Banche di Credito Cooperativo, sui siti internet 
delle stesse o sul sito della Compagnia nel caso di polizze assicurative o su quello del soggetto istitutore di forme pensionistiche complementari.

Immagine concessa in licenza da Shutterstock.com

OTTOBRE IN BCC. Un mese dedicato a te!
Se hai dubbi su Risparmio, Protezione, Previdenza e Investimenti, non buttarti sulla 
prima risposta che capita! Le tue domande importanti meritano attenzione e risposte 
precise. Vieni in BCC per trovare tutte quelle di cui hai bisogno. Basta chiedere. 
Noi ci siamo.

Scopri di più su ottobreinbcc.gruppoiccrea.it 



MILANOFINANZA ACADEMY
Lunedì 18 ottobre
11.00-11.40: Come faccio a spiegare a mia mamma che quando guardo fuori dalla finestra 
sto studiando?
Martedì 19 ottobre
10.00-10.40: Questo lo so fare anche io ! ...ah, no
Mercoledì 20 ottobre
16.00-16.40: Le carriere dell’arte e del design
Giovedì 21 ottobre
12.00-12.40: Imapara l’arte… e usala

REPUTATION MANAGER
Giovedì 21 ottobre, ore 11.00-11.40
Costruire e tutelare l’identità digitale

RUFA - ROME UNIVERSITY OF FINE ARTS
Martedì 19 ottobre, ore 15.00-15.40
Mercoledì 20 ottobre, ore 9.00 -9.40

SSML SAN DOMENICO
Giovedì 21 ottobre, ore 15.00-15.40

TINA POLETTO COACH
Mercoledì 20 ottobre, ore 12.00-12.40
EduCoaching: un supporto pratico e interattivo per l’orientamento

UNIVERSITÀ CARLO CATTANEO LIUC
Lunedì 18 ottobre
12.00-12.40: Presentazione dei Corsi di Laurea in Economia aziendale e Ingegneria 
Gestionale
Mercoledì 20 ottobre
10.00-10.40: La quarta rivoluzione industriale e la fabbrica intelligente
Tutti i giorni: 11.00-13.00 e 14.00-16.00

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA
Lunedì 18 ottobre 
9.00-14.00: Dipartimenti di Scienze Chimiche; Economia e Impresa; Fisica e Astronomia, 
Scienze Politiche e Sociali; Matematica e Informatica; Ingegneria Civile e Architettura; 
Giurisprudenza; Ingegneria Elettrica Elettronica e Informatica; Scienze Umanistiche; Scienze 
Biologiche, Geologiche e Ambientali; Scienze del Farmaco; Scienze della Formazione; 
Scuola di Medicina (Medicina, Odontoiatria, professioni sanitarie, scienze motorie); Agraria, 
Alimentazione e Ambiente
Martedì 19 ottobre
9.00-14.00: Dipartimenti di Scienze Chimiche; Economia e Impresa; Fisica e Astronomia, 
Scienze Politiche e Sociali; Matematica e Informatica; Ingegneria Civile e Architettura; 
Giurisprudenza; Ingegneria Elettrica Elettronica e Informatica; Scienze Umanistiche; Scienze 



Biologiche, Geologiche e Ambientali; Scienze del Farmaco; Scienze della Formazione; 
Scuola di Medicina (Medicina, Odontoiatria, professioni sanitarie, scienze motorie); Agraria, 
Alimentazione e Ambiente
10.00-10.40: presentazione offerta formativa
Mercoledì 20 ottobre 
9.00-14.00: Dipartimenti di Scienze Chimiche; Economia e Impresa; Fisica e Astronomia, 
Scienze Politiche e Sociali; Matematica e Informatica; Ingegneria Civile e Architettura; 
Giurisprudenza; Ingegneria Elettrica Elettronica e Informatica; Scienze Umanistiche; Scienze 
Biologiche, Geologiche e Ambientali; Scienze del Farmaco; Scienze della Formazione; 
Scuola di Medicina (Medicina, Odontoiatria, professioni sanitarie, scienze motorie); Agraria, 
Alimentazione e Ambiente
Giovedì 21 ottobre
9.00-14.00: Dipartimenti di Scienze Chimiche; Economia e Impresa; Fisica e Astronomia, 
Scienze Politiche e Sociali; Matematica e Informatica; Ingegneria Civile e Architettura; 
Giurisprudenza; Ingegneria Elettrica Elettronica e Informatica; Scienze Umanistiche; Scienze 
Biologiche, Geologiche e Ambientali; Scienze del Farmaco; Scienze della Formazione; 
Scuola di Medicina (Medicina, Odontoiatria, professioni sanitarie, scienze motorie); Agraria, 
Alimentazione e Ambiente
10.00-10.40: presentazione offerta formativa

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ENNA “KORE”
Lunedì 18 ottobre, ore 9.00 -9.40
Mercoledì 20 ottobre, ore 11.00-11.40

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MACERATA
Mercoledì 20 ottobre, ore 12.00-12.40
Giovedì 21 ottobre, ore 10.00-10.40

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA
Martedì 19 ottobre
10.300-11.00: A tu per Tu con il Rettore

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO
Lunedì 18 ottobre, ore 10.00-10.40
Martedì 19 ottobre, ore 11.00-11.40
Giovedì 21 ottobre, ore 11.00-11.40

UNIVERSITÀ DELLA SVIZZERA ITALIANA
Lunedì 18 ottobre
9.00-13.00: Presentazione offerta formativa
11.00-11.40: Perché studiare all’Università della Svizzera italiana?
14.00-16.00: Presentazione offerta formativa
Martedì 19 ottobre
9.00-13.00: Presentazione offerta formativa
14.00-16.00: Presentazione offerta formativa
Mercoledì 20 ottobre



www.accademiasantagiulia.it

I CORSI TRIENNALI:

Pittura
Scultura
Decorazione
Decorazione - Interior design
Scenografia
Grafica
Web e comunicazione d’impresa
Nuove tecnologie dell’arte
Didattica dell’arte per i musei
Comunicazione e valorizzazione del Patrimonio Artistico

MODA | DESIGN | MARKETING

www.itsmachinalonati.it
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L’università dei creativi,
digitali e non.



9.00-13.00: Presentazione offerta formativa
14.00-16.00: Presentazione offerta formativa
15.00-15.40: Perché studiare all’Università della Svizzera italiana?
Giovedì 22 ottobre
9.00-13.00: Presentazione offerta formativa
14.00-16.00: Presentazione offerta formativa

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA VALLE D’AOSTA
Martedì 19 ottobre, ore 11.00-11.40
Giovedì 21 ottobre, ore 9.00-9.40

UNIVERSITÀ IULM 
Martedì 19 ottobre
12.00-12.40: Presentazione dell’offerta formativa e focus sulle professioni della 
comunicazione
Giovedì 21 ottobre
10.00-10.40: Presentazione dell’offerta formativa e focus sulle professioni della 
comunicazione
Tutti i giorni: 9.00-12.00

UNIVERSITÀ TELEMATICA PEGASO
Lunedì 18 ottobre 
9.30-10.30: Presentazione dell’offerta formativa dei corsi di laurea, corsi di perfezionamento, 
alta formazione e certificazioni linguistiche e informatiche 
10.30- 11.00: Presentazione della metodologia di studio e accesso in piattaforma 
11.30-12.30: Agevolazioni economiche riservate ai neodiplomati (Programma Futuro sicuro) 
14.30 – 15.00: Presentazione dell’offerta formativa dei corsi di laurea, corsi di 
perfezionamento, alta formazione e certificazioni linguistiche e informatiche 
15.00-15.30: Presentazione della metodologia di studio e accesso in piattaforma 
15.30-16.00: Agevolazioni economiche riservate ai neodiplomati (Programma Futuro sicuro) 
Martedì 19 ottobre 
9.30-10.30: Presentazione dell’offerta formativa dei corsi di laurea, corsi di perfezionamento, 
alta formazione e certificazioni linguistiche e informatiche 
10.30- 11.00: Presentazione della metodologia di studio e accesso in piattaforma 
11.30-12.30: Agevolazioni economiche riservate ai neodiplomati (Programma Futuro sicuro) 
14.30 – 15.00: Presentazione dell’offerta formativa dei corsi di laurea, corsi di 
perfezionamento, alta formazione e certificazioni linguistiche e informatiche 
15.00-15.30: Presentazione della metodologia di studio e accesso in piattaforma 
15.30-16.00: Agevolazioni economiche riservate ai neodiplomati (Programma Futuro sicuro) 
Mercoledì 20 ottobre 
9.30-10.30: Presentazione dell’offerta formativa dei corsi di laurea, corsi di perfezionamento, 
alta formazione e certificazioni linguistiche e informatiche 
10.30- 11.00: Presentazione della metodologia di studio e accesso in piattaforma 
11.30-12.30: Agevolazioni economiche riservate ai neodiplomati (Programma Futuro sicuro) 
14.30 – 15.00: Presentazione dell’offerta formativa dei corsi di laurea, corsi di 
perfezionamento, alta formazione e certificazioni linguistiche e informatiche 



15.00-15.30: Presentazione della metodologia di studio e accesso in piattaforma 
15.30-16.00: Agevolazioni economiche riservate ai neodiplomati (Programma Futuro sicuro) 
Giovedì 21 ottobre 
9.30-10.30: Presentazione dell’offerta formativa dei corsi di laurea, corsi di perfezionamento, 
alta formazione e certificazioni linguistiche e informatiche 
10.30- 11.00: Presentazione della metodologia di studio e accesso in piattaforma 
11.30-12.30: Agevolazioni economiche riservate ai neodiplomati (Programma Futuro sicuro) 
14.30 – 15.00: Presentazione dell’offerta formativa dei corsi di laurea, corsi di 
perfezionamento, alta formazione e certificazioni linguistiche e informatiche 
15.00-15.30: Presentazione della metodologia di studio e accesso in piattaforma 
15.30-16.00: Agevolazioni economiche riservate ai neodiplomati (Programma Futuro sicuro) 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA
Lunedì 18 ottobre
9.00-13.00: Presentazione Offerta Formativa
9.30-10.30:  Presentazione dell’offerta didattica e dei servizi offerti agli studenti
10.00-10.40: Presentazione Offerta Formativa
14.00-16.00: Presentazione Offerta Formativa
Martedì 19 ottobre
9.00-13.00: Presentazione Offerta Formativa
9.30-10.30: Presentazione dell’offerta didattica e dei servizi offerti agli studenti
14.00-16.00: Presentazione Offerta Formativa
Mercoledì 20 ottobre
9.00 -9.40: Presentazione Offerta Formativa 
9.00-13.00: Presentazione Offerta Formativa
9.30-10.30 Presentazione dell’offerta didattica e dei servizi offerti agli studenti
14.00-16.00: Presentazione Offerta Formativa
Giovedì 7 
9.00-13.00: Presentazione Offerta Formativa
9.30-10.30:  Presentazione dell’offerta didattica e dei servizi offerti agli studenti
14.00-16.00: Presentazione Offerta Formativa



Innovazione, competenza e tecnologia al servizio dello studente. Con questa
precisa mission, nasce l’Academy Dispenso, la prima in Italia che accompagna gli
adolescenti nel loro importante percorso dal liceo fino all’ingresso in università.

 

COSA FACCIAMO

METODO

Con i nuovi corsi di orientamento e
preparazione ai test di ingresso, basati su una
metodologia innovativa che trova il suo
fondamento nella pratica, e un team di giovani
brillanti studenti universitari e laureati,
Dispenso propone un’offerta formativa
completa e totalmente online, che permetterà
ai giovani futuri professionisti di comprendere
in concreto cosa affronteranno in ogni singola
facoltà universitaria ma soprattuto che gli
permetterà di accedervi e cosi inseguire i
propri obiettivi

La nostra metodologia innovativa  è
interamente incentrata sulla pratica,
attraverso la quale ci sono continui richiami
anche alla teoria. Siamo fortemente convinti
che un approccio concreto per quello che è
l'attuale mondo dell'istruzione possa aiutare
gli studenti sia ad effettuare una scelta
corretta al momento del passaggio dal liceo
all'università sia a superare brillantemente e
con minor sforzi i test di ingresso.
E' arrivato il momento di invertire la tendenza,
è necessario permettere ai giovani studenti di
agire sempre guidati dai tutor dell'academy
dispenso!



RIVEDI GLI APPUNTAMENTI - dal 22 al 24 ottobre
Rivedi gli appuntamenti che ti sono piaciuti di più e approfittane per guardare 
quelli che ti sei perso!
Cercali in Sala Webinar e buona visione!

SCARICA I MATERIALI - dal 18 al 24 ottobre
Scegliere tra tante opportunità non è facile, né una decisione che si può prendere 
in pochi secondi! Scarica le brochure della proposta didattica e i piani di studio 
delle offerte formative che ti interessano di più.
Trovi tutti i materiali nel Padiglione Espositivo, clicca sull’espositore che ti interessa 
e buona lettura!

ON DEMAND

TEST E QUESTIONARI - dal 18 al 24 ottobre
Sei incerto sull’area universitaria più adatta a te? 
Vuoi scoprire qual è il tuo livello di inglese?
Accedi all’area test in qualsiasi momento e mettiti alla prova!

PERCORSI GUIDATI - dal 18 al 24 ottobre
Non sai da dove cominciare? 
Ecco un mix di articoli e webinar da seguire per aiutarti nella tua visita.
Ti proponiamo 3 percorsi: “Educazione Civica”, “Professioni del Futuro”, “Creatività” 
Se pensi di aver bisogno di maggiori consigli, chiama o scrivi ai nostri Tutor: 
salonedellostudente@class.it  TEL 258219 734-791-078-329-360-241



Vi aspettiamo!

PER INFO E ISCRIZIONI 

Mail: salonedellostudente@class.it
Telefono: 0258219 734-791-078-329-360-241

www.salonedellostudente.it 

https://www.salonedellostudente.it/sicilia-salone-autunno-2021/?utm_source=DEM&utm_medium=GEST&utm_campaign=SICILIA&utm_id=SICILIA

