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Oltre 70 Offerte fOrmative di Università, 
accademie, istitUti di alta fOrmaziOne

Piazza Città di Lombardia
miLaNo

9 e 10 maggio 2018

È un evento

i cOnvegni 
•  apertura lavori 
    Inaugurazione della nuova edizione 

del Salone di Milano alla presenza 
delle Autorità Locali.

•  steamiamoci. le donne tra science, 
technology, environment, arts, 
manufacturing.

   Con Confindustria Milano 

i cOntenUti 
•  Presentazione delle offerte formative 

di tutti gli atenei territoriali ed 
internazionali presenti, accademie, 
istituti e scuole di alta formazione

•  the Working opportunity Gli istituti 
tecnici superiori (ITS) protagonisti 
del futuro nell’alta formazione tecnica 
post-diploma

•  Orientamento tra sogni e bisogni, a 
cura di Sergio Bettini, Psicologo

i servizi
•  Simulazione dei test d’accesso alle 

facoltà a numero chiuso
•  Test di competenza linguistica
•  Servizio di orientamento psicologico, 

individuale e di gruppo

i WOrkshOp
•  Le faremo sapere! Come prepararsi ed 

affrontare un colloquio di lavoro
•  Lezioni per la stesura di un Curriculum 

efficace

stUdiare in lOmbardia
•  Area dedicata alla formazione post 

diploma in Lombardia. Con workshop 
e laboratori scientifici

WOrkshOp e Offerte fOrmative
•  Tre aule dove si alterneranno le 

presentazioni delle offerte formative 
degli Atenei e delle Accademie 
presenti

•  simulazione test di ammissione delle 
facoltà a numero chiuso

•  Due aule e 4 sessioni per mettersi alla 
prova

sala cOUnseling 
•  Un pool di orientatori professionisti a 

disposizione degli scolari per colloqui 
singoli o di gruppo, finalizzati alla 
scoperta delle proprie attitudini. Per 
una scelta sempre più consapevole

altri servizi: Guida alle Università - 
Test Attitudinali - Laboratori Scolastici 
- Corsi di formazione all’orientamento 
- Incontri face to face con gli psicologi 
dell’orientamento  - Simulazione dei test 
di ammissione - Convegni e workshop 
sul mondo del lavoro - Opportunità di 
studio all’estero -Incontri su Arti e Mestieri 
focalizzati sulle peculiarità territoriali - 
Partecipazione e collaborazione con enti 
pubblici e istituzioni locali


