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     Ai Dirigenti Scolastici  
     delle Scuole Secondarie Statali e Paritarie  
     di II grado di Milano e Città Metropolitana  

 
     Ai referenti dell’orientamento in uscita  
 
     Ai referenti PCTO  
 
 
 

Oggetto: Segnalazione iniziative Campus Orienta: Salone dello studente e Job Week. 
 
Si segnala che il 13 e il 14 dicembre si terrà il Salone dello Studente, presso il Centro Congressi 

Palazzo Stelline in Milano, dalle 8:30 alle 13:30. 

In concomitanza all’evento è in programma anche l’Edizione Digitale della Job Week, dedicata 

all’orientamento, alla scoperta delle professioni e ad iniziative e progetti a favore dell’occupazione 

giovanile.  

Entrambi gli eventi hanno l’obiettivo di supportare studenti, docenti e famiglie nelle scelte post diploma e 

sono rivolti agli studenti di tutte le classi.  

Ai docenti e agli operatori del settore sarà dedicato un percorso specifico con corsi di aggiornamento e 

presentazioni di esperti dell'orientamento.   

Tutti gli appuntamenti, sia del Salone dello Studente, che della Job Week saranno trasmessi anche in 

streaming sulla piattaforma www.salonedellostudente.it. 

Per iscriversi al Salone dello Studente si rimanda al seguente link:  CAMPUS MILANO - Salone dello 

Studente - Campus Orienta Digital  

Per iscriversi alla IV Edizione Digitale della Job Week si rimanda al seguente link: Job Week - 4° Edizione 

Digitale - Campus Orienta Digital (salonedellostudente.it) 

Per ulteriori informazioni consultare il sito www.salonedellostudente.it o contattare l'Ufficio Scuole del 

Salone dello Studente.  

Con l’occasione, si inviano cordiali saluti. 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO X 
AMBITO TERRITORIALE MILANO 
           Yuri Coppi    
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