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Dopo due edizioni online il Salone dello Studente di Torino
riapre in presenza oggi e domani. Attesi 20mila studenti

di Ottaviano Nenti

distanza di quasi tre anni dall':ultima edis:.¡
azione fisica, svolta il IO g:;:,11:. ottobre

201:9 'torna in presenza.al.Pala Alpitöïr il S a
`love dello Studentedi:.To ino organizzato da
Campus editori:i< Dopo due anni di eventi
esclusivamente on-lí-
ne, giovedì 6 e venerdì
7 ottobre il palazzetto
ili corso Sebastopoli
torna ad animarsi di
studenti prossimi alla
¡Maturità (attesi circa
`20mila visitatori). Fra
gli stand di quasi 80
istituzioni educative
(atenei, accademie, en-
ti e Its), ci saranno cir-
oa :100 fra presentazio-
i i :xli'corsi di laurea e Menntri con docenti,
ëo inselor; psicologi::e tütt r; Oltre a simula-
':toni di test di corsi;atitime t hiuso e focus
ssulle.eccellenze formative:.psemontes1;:na

zionali e internazionali. Ai professori è inve-
ce dedicato un ciclo di convegni sulle critici-
tà dell'alta formazione. Nel mese dell'educa-
zione finanziaria ( ottobre) Campus organiz-
`za anche seminari sulla gestione dei rispar-
mi da parte dei giovanissimi, con Banca del
Piemonte, sulle professioni di consulente fi-

nanziario (con Anasf)
e di esperto contabile
2.0 (con Cnpr). Fra i
tanti incontri, Le car-
riere formative ad alta
specializzazione pen-
sate per il mondo delle
imprese, con Sistema
Its Regione Piemonte.
Programma completo
e iscrizioni (gratuite
per tutti) su www.salo-
nedellostuden-

te.it/events/salone-dello-studente-tori-
no-2022/, sito dove gli incontri verranno dif-
fusi anche in streaming. (riproduzione riser-
vata)
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Campus orienta, a Torino
si torna in presenza
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TORINO

Il futuro si sceglie al
Salone dello Studente

Bonsi a pagina 3

TRA SCUOLA E LAVORO

Formazione, oggi e domani
il «Salone dello Studente»
Attesi oltre 20 mila ragazzi: psicologi, docenti e tutor a
disposizione per orientarli nella scelta del proprio fctturo

Raffaele Bonsi

Prende ufficialmente il
via il "Salone dello Studen-
te'; organizzato dal Campus
Editori, che permetterà ai
giovani studenti di orientar-
si nel mondo universitario,
prospettando loro le solu-
zioni per una scelta consa-
pevole.
Un team di psicologi, do-

centi, responsabili
dell'orientamento, tutor e
anche studenti daranno ri-
sposte alle domande di chi
trova di fronte ad una scel-
ta importante tra quale fa-
coltà scegliere o se affron-
tare il mondo del lavoro.

Così, oltre 20mila stu-
denti delle scuole superiori
piemontesi sono attesi alla
seconda tappa del Salone
dello Studente di Campus
Editori, in un full-immer-
sion di due giorni al Pala Al-
pitour di Torino.
«Come ogni anno da

trent'anni, anche stavolta
abbiamo scelto di guardare
nella stessa direzione in cui
state guardando voi ora, al

futuro - sottolinea Domeni-
co loppolo, amministratore
delegato di Campus Editori
-. Nel farlo, abbiamo pen-
sato di ampliare e arricchi-
re di novità le occasioni di
incontro, con appuntamen-
ti one-to-one, laboratori in-
terattivi, spazi espositivi de-
dicati alle singole scuole,
incontri con professionisti
e possibilità di approfondi-
re tematiche di interesse».

Il Salone dello Studente
vuole essere un aiuto a
compiere una scelta consa-
pevole, sia essa di continua-
re a studiare sia di entrare
nel mondo del lavoro.
A Torino gli studenti

avranno la possibilità di si-
mulare i test di ammissio-
ne, di parlare con professio-
nisti, manager ed esperti,
valutare le soft skill e con-
frontarsi con professori e
psicologi. Il Salone dello
Studente, darà inoltre la
possibilità di avere una vi-
sione completa di quello
che può essere il percorso
post-diploma, ad iniziare
dalla presenza degli ITS.

«Siamo felici di essere

presenti al Salone dello Stu-
dente. Il Sistema ITS Pie-
monte è un'eccellenza a li-
vello nazionale esprimen-
do, per il secondo anno
consecutivo, il primo posto
assoluto nella graduatoria
nazionale oltre che i primi
posti di diverse graduatorie
di filiera e di efficacia ed in-
novazione», commenta
Sigfrido Pilone, rappresen-
tante regionale delle Fon-
dazioni ITS piemontesi. «La
Regione Piemonte
quest'anno ha investito
molto su di noi e sull'orien-
tamento che è fondamenta-
le per le nostre Fondazioni.
Indirizzare i ragazzi a sce-
gliere il percorso giusto si-
gnifica dare loro la possibi-
lità in futuro di avere un po-
sto di lavoro gratificante e
adatto alle proprie compe-
tenze».

Il Salone dello Studente
di Torino dedica una serie
di appuntamenti, "Vivi il
mese dell'educazione fi-
nanziaria'; alla gestione del-
le finanze dal momento che
la due giorni torinese si tie-
ne nel mese dedicato

all'educazione finanziaria
per le scuole. Alcuni ap-
puntamenti saranno in col-
laborazione con gli enti
specializzati del settore co-
me Banca del Piemonte, In-
tesa San Paolo ma anche
Banca d'Alba, Cnpr - Esper-
ti Contabili e Anasf, per aiu-
tare i giovani a comprende-
re meglio questo tema e a
scoprire quali professioni
ruotino attorno.

Particolare attenzione è
rivolta al post diploma; tra
gli incontri, "Io scelgo gli
ITS - Le carriere formative
ad alta specializzazione,
pensate per il mondo delle
imprese" con sette ragazzi
che raccontano la loro
esperienza in ITS e perché
hanno scelto questo per-
corso. Organizzato in colla-
borazione con Sistema ITS
Regione Piemonte, l'incon-
tro vede l'intervento di Do-
menico Ioppolo, ad di Cam-
pus Editori, in un confron-
to con il direttore della Fon-
dazione Aerospazio/Mec-
catronica del Piemonte,
Sigfrido Pilone, quale rap-
presentante del sistema
ITS.
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LL RILLAGIU
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Formazione, oggi e domani
il,Salone dello Studente»
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     ECONOMIA E SOCIETA’ CRONACA CULTURA E SPETTACOLI RUBRICHE LIFESTYLE SPORT   

6  O T T O B R E  2 0 2 2  P R I M A  P A G I N A

Il 6 e 7 ottobre a Torino seconda tappa del tour del Salone dello Studente evento organizzato da Campus

Editori. Appuntamento al Pala Alpitour

Quale facoltà scegliere e come orientarsi tra le offerte post diploma: tutte le risposte in un evento

Una due giorni alla quale sono attesi oltre 20mila studenti piemontesi per conoscere le Università, per parlare con

insegnanti, psicologi, tutor e con chi da questa esperienza ci è passato soltanto da qualche anno. E per affacciarsi al mondo

del lavoro

Come orientarsi nel mondo universitario, quale facoltà scegliere, quale futuro lavorativo si prospetta per chi si iscrive

all’Università e non solo. Psicologi, docenti, responsabili dell’orientamento, tutor e anche studenti daranno risposte alle

domande di chi trova di fronte ad una scelta importante tra quale facoltà scegliere o se affrontare il mondo del lavoro.

Apre il Salone dello Studente. Attese 20 mila
presenze
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Sono oltre 20mila gli studenti delle scuole superiori piemontesi attesi  alla seconda tappa del Salone dello Studente di

Campus Editori, una full-immersion di due giorni che si terrà il 6 e 7 ottobre al Pala Alpitour di Torino.

«Come ogni anno da trent’anni, anche stavolta abbiamo scelto di guardare nella stessa direzione in cui state guardando voi

ora, al futuro. Nel farlo, abbiamo pensato di ampliare e arricchire di novità le occasioni di incontro, con appuntamenti one-

to-one, laboratori interattivi, spazi espositivi dedicati alle singole scuole, incontri con professionisti e possibilità di

approfondire tematiche di interesse», sottolinea Domenico Ioppolo, amministratore delegato di Campus Editori.

Il Salone dello Studente vuole essere un aiuto a compiere una scelta consapevole, sia essa di continuare a studiare, sia di

entrare nel mondo del lavoro. A Torino gli studenti avranno la possibilità di simulare i test di ammissione, di parlare con

professionisti, manager ed esperti, valutare le soft skill e confrontarsi con professori e psicologi. Il Salone dello Studente,

darà la possibilità di non precludere nulla e di avere una visione completa di quello che può essere il percorso post-diploma.

A iniziare dalla presenza degli ITS.

«Siamo felici di essere presenti al Salone dello Studente. Il Sistema ITS Piemonte è un’eccellenza a livello nazionale

esprimendo, per il secondo anno consecutivo, il primo posto assoluto nella graduatoria nazionale oltre che i primi posti di

diverse graduatorie di filiera e di efficacia ed innovazione», commenta Sigfrido Pilone, rappresentante regionale delle

Fondazioni ITS piemontesi. «La Regione Piemonte quest’anno ha investito molto su di noi e sull’orientamento che è

fondamentale per le nostre Fondazioni. Indirizzare i ragazzi a scegliere il percorso giusto significa dare loro la possibilità in

futuro di avere un posto di lavoro gratificante e adatto alle proprie competenze».

I numeri delle Università piemontesi. Per quanto riguarda i numeri delle quattro Università piemontesi, alla Piemonte

Orientale a luglio di quest’anno risultavano iscritti 16.435 studenti, mentre gli immatricolati, sempre a luglio, erano 6.124.

Uniupo dal 1998 al 2022 ha laureato 42mila studenti. A Scienze Gastronomiche di Pollenzo quest’anno si sono iscritti 123

studenti provenienti da 21 diverse nazionalità. Il Politecnico ha invece visto, lo scorso anno 5.619 immatricolazioni che

hanno portato a 37mila il numero di iscritti, il 62% dei quali viene da fuori da regione. Nel 2020 si sono laureati 7.570

studenti e di questi l’89,5% trova occupazione ad un anno dalla laurea.

Il Salone dello Studente di Torino. Organizzato nel mese dell’Educazione finanziaria, il Salone dello Studente, tra test di

ingresso e orientamento, incontri, percorsi a tema, sportello di ascolto e psicologi, offre un’ampia panoramica dell’offerta

formativa del Piemonte tra cui quella degli ITS. Per quanto riguarda le Università, sono presenti il Politecnico di Torino,

l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche Pollenzo e l’Università del Piemonte Orientale.

I convegni in programma. Il Salone dello Studente di Torino dedica una serie di appuntamenti, “Vivi il mese dell’educazione

finanziaria”, alla gestione delle finanze dal momento che la due giorni torinese  si tiene nel mese dedicato all’educazione

finanziaria per le scuole. Appuntamenti in collaborazione con gli enti specializzati del settore (Banca del Piemonte, Intesa

San Paolo, Banca d’Alba, Cnpr – Esperti Contabili, Anasf: Associazione nazionale consulenti finanziari) per aiutare i giovani

a comprendere meglio questo tema e a scoprire quali professioni ruotino attorno.

Particolare attenzione sarà rivolta al post diploma. Tra gli incontri, “Io scelgo gli ITS – Le carriere formative ad alta

specializzazione, pensate per il mondo delle imprese” con 7 ragazzi che raccontano la loro esperienza in ITS e perché hanno

scelto questo percorso. Organizzato in collaborazione con Sistema ITS Regione Piemonte, l’incontro vede l’intervento di

Domenico Ioppolo, ad di Campus Editori in un confronto con il direttore della Fondazione Aerospazio/Meccatronica del

Piemonte Sigfrido Pilone, quale rappresentante del sistema ITS.

Informazioni e iscrizioni. Il Salone dello Studente si svolge al Pala Alpitour in via Sebastopoli 123, dalle 9 alle 13 di giovedì 6 e

venerdì 7 ottobre. Per raggiungere il luogo dell’evento Dalle stazioni ferroviarie: Porta Nuova: linea 4, Porta Susa linea 10,

Lingotto linee 14, 63. Dal centro città con i mezzi pubblici: metro linea 4 (Porta Nuova) o linea 10 Vinzaglio linee 4, 10, 17, 63.

Per iscrizioni, informazioni e programma completo: https://www.salonedellostudente.it/events/salone-dello-studente-
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torino-2022/

***

È un evento Campus Partner: Banca del Piemonte, Banca d’Alba, Esercito Italiano, Guardia Costiera, Consulenti del Lavoro,

Dispenso, Irase Nazionale, Enfap Italia, Esn, Aspic, DiCultHer, Hurrah.eu; Sponsor: Università Mercatorum, Pegaso

Università telematica, Intesa San Paolo; Media Partner: Telesia, Class Editori, New Sound Level; Patrocinio: Commissione

Europea – Rappresentanza in Italia, Agenzia Nazionale per i Giovani, Indire.

CRONACA SCUOLA
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