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Oggetto:  Orientamento in uscita-Salone dello Studente : 20-21 marzo  Milano 
 
 
Si comunica che Il Salone dello Studente di Milano si terrà il 20 e 21 marzo 2019 dalle 9.00 alle 13.30, 

Piazza Città della Lombardia, 1. Al Salone saranno presenti gli Atenei del territorio, nazionali ed 
internazionali, Accademie e Scuole di Alta Formazione Professionale che presenteranno le proprie offerte 
formative. Tra i numerosi servizi gratuiti offerti anche simulazioni di ammissione alle facoltà, test attitudinali, 

sportello counseling, teacher's corner, convegni e workshop. Questa è un’occasione di incontro con docenti, 
studenti e personale universitario che saranno a disposizione dei partecipanti per aiutarli nella scelta del 
percorso formativo post diploma. È possibile registrarsi all’evento tramite questa pagina: 

http://www.salonedellostudente.it/salone-di-milano-2019/ 

Novità di quest'anno i workshop #YouthEmpowered, progetto formativo di Coca-Cola HBC Italia che aiuta i 

ragazzi ad orientarsi nel mondo del lavoro, scoprire il proprio potenziale e apprendere skill utili nel costruire 

la propria carriera.L'iscrizione al workshop #YouthEmpowered è a NUMERO LIMITATO. 

E’ possibile l’accreditamento del singolo studente  tramiie il seguente link:  goo.gl/gcuihZ; 

Sono programmate due sessioni giornaliere (9.30 - 11.30 e 11.30 - 13.30), di conseguenza è necessario 

indicare a quale dei due appuntamenti si preferisce partecipare.  

L’assenza da scuola  sarà giustificata presentando attestato di partecipazione rilasciato dal Salone.    

In allegato le Locandine con il programma dettagliato dell’evento.  

Cordiali saluti  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Giovanna Bernasconi  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs n. 9/93 


