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Alle Istituzioni Scolastiche Secondarie II grado Statali 

Alle Istituzioni Scolastiche Secondarie II grado Paritarie 

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della Toscana 

  

e, p.c., al corpo Ispettivo USR Toscana 

a Campus Orienta 

 

Oggetto: Il Salone dello Studente EMILIA ROMAGNA TOSCANA – edizione digitale dal 25 al 28 

ottobre 2021 

 

Il Salone dello Studente – Campus Orienta, per la Toscana e l’Emilia Romagna, si 

svolgerà online nei giorni dal 25 al 28 ottobre 2021 con l’obiettivo di offrire a studenti e 

studentesse delle scuole secondarie di II grado delle due regioni, molti dei quali prossimi 

all’uscita dal percorso scolare, la possibilità di non precludersi ad una visione, la più ampia 

possibile, del percorso post-diploma, sia verso il mondo del lavoro, sia verso un percorso di 

formazione terziario, o altro. 

 

Roberto Curtolo, dirigente dell’USR Toscana, sottolinea così l’importanza della 

collaborazione con Campus Orienta – Il Salone dello Studente 2021, nel comunicato stampa 

pubblicato in occasione del Salone digitale dedicato alla Toscana e all’Emilia Romagna: 

"Riteniamo che gli studenti debbano essere consapevoli di quali competenze 

professionali siano richieste dal mercato del lavoro. Farle conoscere è pertanto 

imprescindibile per un orientamento finalizzato alla riduzione del mismatch fra offerta e 

domanda di lavoro. In questa logica il Salone dello Studente, con cui collaboriamo ormai da 

anni, rappresenta un luogo di scoperta e approfondimento delle opportunità, in grado di 

stimolare ulteriori iniziative ad esso correlate, a supporto della conoscenza delle competenze 

professionali richieste: I Sentieri delle professioni è, infatti, un’iniziativa ulteriore e congiunta, 

che, superando considerevolmente le aspettative di partecipazione di studenti e studentesse 

nella prima edizione 2020-21, ci consente oggi di aprire anche ad un’utenza più ampia, oltre i 

confini regionali.” 
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Il Salone dello Studente per la Toscana e l’Emilia Romagna comprende: 

• padiglione espositivo, con stand virtuali di università e accademie; 

• sala webinar dal 25 al 28 ottobre, con la possibilità di rivedere gli incontri - dal 

29 al 31 ottobre; 

• sezione docenti, con appuntamenti riservati e l’opportunità di scoprire il 

progetto “A Misura di Scuola”; 

• sezione test, per mettersi alla prova e valutare le proprie competenze con brevi 

test e/o per partecipare ai questionari e alle indagini sui giovani. 

 

Fra tanti eventi, per giovedì 28 ottobre, dalle 10:00 alle 17:30 è previsto un evento 

realizzato da Campus Orienta in collaborazione con l’istituto Modartech, dedicato 

all’orientamento in ambito moda, design e comunicazione, per accompagnare gli studenti e 

le studentesse alla scoperta delle professioni della creatività. 

 

Nella stessa giornata di giovedì 28 ottobre dalle 11:00 alle 12:00, una sezione specifica tratterà 

il prestito di Intesa Sanpaolo, Per Merito, per studentesse e studenti universitari in ogni condizione 

economica e sociale, senza richiesta di alcuna garanzia personale o familiare, dove l’unico requisito per 

accedervi consiste nell’impegno dedicato allo studio: un incentivo alla prosecuzione dei percorsi di 

formazione post diploma. Durante il webinar verranno fornite le indicazioni per accedere al prestito. 

 

In allegato il programma da cui ricavare maggiori dettagli. 

 
Per informazioni e iscrizioni è possibile rivolgersi a: salonedellostudente@class.it, Telefono: 

0258219 734-791-078-329-360-241, www.salonedellostudente.it 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

Roberto CURTOLO 
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