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AGLI STUDENTI DELLE CLASSI QUINTE 

AI DOCENTI INTERESSATI  

p.c. al D.S.G.A. 

 

OGGETTO: CAMPUS ORIENTA 

Sabato 24 e Domenica 25 marzo 2012 si rinnoverà l’appuntamento con il Salone dello Studente di 
Milano, CAMPUS ORIENTA, la principale manifestazione di orientamento alla formazione universitaria e 
post diploma giunta quest’anno alla 23esima edizione. 
 
Obiettivo del Salone dello Studente è fornire ai giovani le metodologie adatte a compiere una scelta 
fondamentale per il proprio futuro, sia essa accademica o professionale. 
 
Per questo l’edizione 2012 del Salone di Milano avrà anche quest’anno come tema il concetto di mappa, la 
possibilità cioè di muoversi consapevolmente all’interno di percorsi apparentemente articolati e tortuosi. 
 
Fornire ai ragazzi un panorama chiaro e ordinato delle opportunità per costruire il loro futuro, illustrando 
le giuste alternative, è l’obiettivo di questa edizione dello storico evento. 
 
La manifestazione sarà articolata in momenti diversi finalizzati: 
1) all’ orientamento e supporto alla scelta della facoltà attraverso: 

- la presenza e la disponibilità di tutti gli Atenei e gli Enti di formazione italiani ed esteri;  
- la presentazione dell’offerta formativa delle facoltà scientifiche, umanistiche ed economiche –

giuridiche, a cura dei Presidi delle facoltà e dei Delegati al Rettore; 
-  l’introduzione all’utilizzo di strumenti e metodologie attraverso numerose simulazioni dei test di 

accesso alle facoltà a numero chiuso; 
-  la 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 autovalutazione guidato. 
2) orientamento al mondo del lavoro: 
- i Centri per l’impiego provinciali e regionali ed alcune tra le più importanti Agenzie del Lavoro 

saranno presenti con postazioni fruibili dagli studenti e con workshop tematici sul mondo del lavoro; 
3)supporto alla scelta le simulazioni dei test di accesso alle facoltà a numero chiuso: 
-  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 autovalutazione 

guidato.  

 
Per consentire di organizzare il servizio di accoglienza, gli organizzatori chiedono di comunicare entro il 10 febbraio 
2012 il numero degli studenti e degli accompagnatori partecipanti. 

 
Per consentire l’invio per tempo dei dati preghiamo quindi i rappresentanti di classe di comunicare entro il 9 febbraio 
2012 il numero degli studenti partecipanti rispettivamente: 
- liceali: prof. D. Rischitelli              - tecnici: prof.ssa M. Masoch 
 

Informazioni più dettagliate su Espositori e Programma sono disponibili sul sito www.campus.it  e anche sul 
sito www.istitutobenini.eu nel forum destinato all’orientamento universitario. 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                             prof. Giacomo Paiano 
Responsabile del procedimento: dirigente scolastico prof. Giacomo Paiano 
Responsabile dell’istruttoria: prof.ssa Monica Masoch 
Operatore: assistente amministrativo Giovanna Ardigò 
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