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• ACCADEMIA DI BELLE ARTI SANTAGIULIA
• ACCADEMIA ITALIANA ARTE - MODA - DESIGN
• ASPIC CAMPANIA
• CONSEL - CONSORZIO ELIS PER LA FORMAZIONE 
PROFESSIONALE
• ESERCITO ITALIANO
• ESN ERASMUS STUDENT NETWORK
• ESPERTI CONTABILI - CNPR
• GAMBERO ROSSO ACADEMY
• GIOVANI IMPRENDITORI CONFINDUSTRIA
• GLOBAL SHAPERS
• IAAD ISTITUTO D’ARTE APPLICATA E DESIGN
• IED - ISTITUTO EUROPEO DI DESIGN
• INTESA SANPAOLO
• ITS MACHINA LONATI - Fondazione Istituto Tecnico 
Superiore per le nuove tecnologie per il made in Italy
• IULM LIBERA UNIVERSITÀ DI LINGUE E 
COMUNICAZIONE
• JOB FARM
• JOHN CABOT UNIVERSITY
• LA PILLOLA SENZA PILLOLA
• LABA LIBERA ACCADEMIA DI BELLE ARTI FIRENZE
• LINK CAMPUS UNIVERSITY

• NABA - NUOVA ACCADEMIA DI BELLE ARTI
• NISSOLINO CORSI
• REPUTATION MANAGER
• SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
• SSML SAN DOMENICO
• STUDIARE NEL REGNO UNITO
• TALENTS VENTURE
• TELESIA
• UNIVERSITÀ CARLO CATTANEO - LIUC
• UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA “LUIGI 
VANVITELLI”
• L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA TUSCIA DI VITERBO
• UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO
• UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “TOR VERGATA”
• UNIVERSITÀ DEGLI STUDI G. D’ANNUNZIO
• UNIVERSITÀ DI MACERATA
• UNIVERSITÀ DI PISA
• UNIVERSITÀ LUMSA
• UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA
• UNIVERSITÀ TELEMATICA PEGASO
• USI- UNIVERSITÀ DELLA SVIZZERA ITALIANA
• WISE MIND PLACE

CHI PARTECIPA
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Padiglione Espositivo

*Elenco in aggiornamento

Offerte formative 
in Campania

Entra nello stand virtuale 
e dialoga in diretta! Oppure clicca 
su “scheda espositore”: potrai 
scaricare gratuitamente materiale 
didattico, e molto altro!

Entra in uno STAND,
vale fino a 30 minuti
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INCONTRA LE UNIVERSITÀ

Proprio come in una fiera reale, 
all’interno del Padiglione Espositivo troverai tutti gli espositori e potrai:

nel Padiglione Espositivo

Parlare di persona con un 
referente, porre domande e chiedere 
informazioni.
Puoi accedere alla room privata con 
tutta la tua classe o singolarmente

Clicca sull’immagine 
dell’Università1.

Partecipare agli incontri in aula 
e alle presentazioni delle offerte 
formative

2.

Scaricare le brochure e il materiale 
didattico di ogni espositore della 
fiera

3.

Clicca sul bottone

Clicca sul bottone



IL PROGRAMMA Sala Workshop

*Elenco in aggiornamento

Partecipa alle presentazioni, 
dialoga con gli orientatori 
e partecipa ai workshop di 
orientamento per chiarirti 
le idee!

Partecipa ad un WEBINAR,
vale fino a 60 minuti PCTO
e lo STAND 30 minuti PCTO

Offerte formative 
in Campania

LUNEDÌ 18 GENNAIO
ESPOSITORI STAND * TITOLO WORKSHOP ORARIO WORKSHOP

IAAD ISTITUTO D’ARTE APPLICATA E DESIGN aperto Presentazione offerta formativa 9.10-9.50

UNIVERSITÀ DI PISA aperto Presentazione offerta formativa 9.10-9.50

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI G. D'ANNUNZIO aperto Presentazione offerta formativa 9.10-9.50

ACCADEMIA DI BELLE ARTI SANTAGIULIA aperto Lavoro, progetti e creatività: 
gli ingredienti per il tuo futuro 10.20-11.00

LINK CAMPUS UNIVERSITY aperto Presentazione offerta formativa 10.20-11.00

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA 
“LUIGI VANVITELLI”

aperto Presentazione offerta formativa 10.20-11.00

IULM LIBERA UNIVERSITÀ DI LINGUE E 
COMUNICAZIONE

aperto Offerta formativa e focus sulle professioni della 
comunicazione 11.30-12.10

ACCADEMIA ITALIANA ARTE - MODA - DESIGN aperto Job placement e progetti speciali: l’Accademia si 
racconta 11.30-12.10

NABA - NUOVA ACCADEMIA DI BELLE ARTI aperto Le carriere dell’arte e del design 15.00-15.40

MARTEDÌ 19 GENNAIO

ESPOSITORI STAND * TITOLO WORKSHOP ORARIO WORKSHOP

USI UNIVERSITÀ DELLA SVIZZERA ITALIANA aperto Presentazione offerta formativa 9.10-9.50

NISSOLINO CORSI aperto Presentazione offerta formativa 9.10-9.50

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA 
“LUIGI VANVITELLI”

aperto Presentazione offerta formativa 10.20-11.00

INTESA SANPAOLO chiuso “Per Merito”: il prestito per gli studenti universitari 10.20-11.20

UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA aperto Presentazione offerta formativa 10.20-11.00

UNIVERSITÀ CARLO CATTANEO LIUC aperto Presentazione offerta formativa 11.30-12.10

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA TUSCIA DI 
VITERBO

aperto Presentazione offerta formativa 11.30-12.10

GAMBERO ROSSO ACADEMY chiuso Il futuro della formazione nella ristorazione 11.30-12.10

GLOBAL SHAPERS chiuso Presentazione offerta formativa 15.00-15.40

IED - ISTITUTO EUROPEO DI DESIGN aperto Find Your Difference! 15.00-15.40

*Gli stand sono aperti tutti i giorni dal 18 al 21 Gennaio. Potrai consultare gli orari di apertura/chiusura nell’area “Parla con le Università”



IL PROGRAMMA Sala Workshop

Partecipa alle presentazioni, 
dialoga con gli orientatori 
e partecipa ai workshop di 
orientamento per chiarirti 
le idee!

*Elenco in aggiornamento

Offerte formative  
in Campania

Partecipa ad un WEBINAR,
vale fino a 60 minuti PCTO
e lo STAND 30 minuti PCTO

MERCOLEDÌ 20 GENNAIO
ESPOSITORI STAND * TITOLO WORKSHOP ORARIO WORKSHOP

LABA LIBERA ACCADEMIA DI BELLE ARTI FIRENZE aperto Presentazione offerta formativa 9.10-9.50

UNIVERSITÀ LUMSA aperto L’università LUMSA si presenta 9.10-9.50

TALENTS VENTURE chiuso E adesso? Strumenti e consigli per scegliere cosa 
fare dopo la maturità 9.10-9.50

ITS MACHINA LONATI aperto Fashion, marketing, design e retail. Il tuo futuro 
inizia in ITS Machina Lonati. IT’S Work! 10.20-11.00

JOHN CABOT UNIVERSITY aperto Presentazione offerta formativa 10.20-11.00

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA aperto Presentazione offerta formativa 11.30-12.10

NABA - NUOVA ACCADEMIA DI BELLE ARTI aperto Le carriere dell’arte e del design 11.30-12.10

CONSEL - CONSORZIO ELIS PER LA FORMAZIONE chiuso
Presentazione Offerta formativa con focus sui 

mestieri del futuro
15.00-15.40

GIOVEDÌ 21 GENNAIO

ESPOSITORI STAND * TITOLO WORKSHOP ORARIO WORKSHOP

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "TOR 
VERGATA"

aperto Presentazione offerta formativa 9.10-9.50

UNIVERSITÀ DI MACERATA aperto L’Università di Macerata si presenta 9.10-9.50

IED - ISTITUTO EUROPEO DI DESIGN aperto Find Your Difference! 10.20-11.00

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO aperto Presentazione offerta formativa 11.30-12.10

ESPERTI CONTABILI -  CNPR aperto La professione del futuro: l’Esperto Contabile 11.30-12.10

SSML SAN DOMENICO aperto Lavorare con le lingue: le principali tecniche di 
interpretariato e traduzione 11.30-12.10

ESN - ERASMUS STUDENT NETWORK chiuso Vivere e studiare all’estero 16.10-16.50

www.salonedellostudente.it
salonedellostudente@class.it

*Gli stand sono aperti tutti i giorni dal 18 al 21 Gennaio. Potrai consultare gli orari di apertura/chiusura nell’area “Parla con le Università”



I PERCORSI
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Interattivi
I percorsi interattivi 
sono studiati per fornirti 
un valido supporto 
di approfondimento 
e orientamento, sia 
per il tuo futuro post-
diploma che per la 
didattica online

PERCORSO EDUCAZIONE CIVICA

PERCORSO ACCADEMICO

SBOCCHI OCCUPAZIONALI e PROFESSIONI DEL FUTURO

VIVERE E STUDIARE ALL’ESTERO

FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE E ALTA FORMAZIONE

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Approfondimenti trasversali e strumenti multimediali  a supporto del programma

Consigli utili per prepararsi all’Università

PERCORSO ESPLORATIVO
Sei ancora indeciso? Segui questo percorso per chiarirti le idee. 

PERCORSO LAVORO
Come si scrive un CV? Cos’è una lettera di presentazione? Come si affronta un colloquio di lavoro?

Il sistema di livello terziario (parallelo a quello accademico) ad elevata specializzazione tecnico-scientifica

La domanda delle  professioni e della formazione nelle imprese di oggi. Competenze e meta competenze

Competenze e benefici di un’esperienza in un paese di lingua straniera



Test e indagini
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Per misurare le proprie competenze
SERVIZI

Padiglione Cinema
Tanti video e tutorial per approfondire ogni argomento, 
da guardare e riguardare in qualsiasi momento

INNOVAZIONE E SOSTENIBILITÀ
COME MIGLIORARE LA SCUOLA E LA TUA ISTRUZIONE?
Il questionario, in collaborazione con Wise Mind Place, nasce dalla volontà 
di dare voce ai giovani in un momento di difficoltà, al fine di individuare 
eventuali criticità e, di conseguenza, possibili modalità di intervento

QUESTIONARIO DI INTERESSI 
ALLE AREE POST- DIPLOMA
Architettura? Comunicazione? Economia o medicina? 
Compila il questionario e scopri a quale area formativa 
sei più interessato

INTELLIGENZE MULTIPLE
Non esiste un concetto unico di intelligenza, bensì diverse forme di essa

TEEN’S VOICE
L’indagine dei giovani

TEST DI LINGUA INGLESE
Metti alla prova la tua competenza linguistica!

QUESTIONARIO DEGLI INTERESSI SCIENTIFICI
Sei portato per le materie scientifiche? 
Scoprilo con questo test!

Sportello di Counseling
Quale università scegliere? Devo seguire le passioni
o i consigli dei genitori? Meglio il lavoro o lo studio?
Come essere sicuri di fare la scelta giusta?

Lo sportello counseling ti dà la possibilità di confrontarti 
con un esperto di orientamento.
Ogni colloquio sarà individuale e avrà la durata di 20 
minuti.

Non perdere l’occasione!



DOCENTI E SCUOLE
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Best practice – Eccellenza Scolastica
I racconti delle scuole

Guida all’orientamento per i docenti 

Scopri come usufruirne!La voce dei giovani: scarica e leggi i risultati 
dell’indagine Teen’s Voice compilata da migliaia di 
studenti in tutta Italia! 1. Orientamento su misura per tutte le classi  

2. Formazione docenti
3. Area espositiva

Economia circolare tra i banchi di scuola

La sfera di cristallo: come sarà il futuro 
post-Covid?

L’intelligenza artificiale a scuola: nuove prospettive

Una generazione senza voce: il valore della 
comunicazione tra Docenti e Studenti

Video Lezioni

Approfondimenti Servizi per le scuole



ISCRIZIONE
Il Salone 

dello Studente
della Campania

18-21
Gennaio 2021PRE-ISCRIZIONI ISTITUTI SCOLASTICI 

E PRE-ISCRIZIONI DI GRUPPO 

Si prega di contattare l’Ufficio Scuole 
Mail: salonedellostudente@class.it
Telefono: 0258219734 - 370 - 078 - 329 -360

REGISTRAZIONE INDIVIDUALE SUL SITO: 
www.salonedellostudente.it 

CLICCA QUI

https://www.salonedellostudente.it/events/salone-di-napoli-2019/


CATALOGO ESPOSITORI
Hai bisogno di informazioni? 
ACCEDI agli sportelli (stand virtuali) per 
PARLARE DAL VIVO con le Università!
Per ogni attività di sportello saranno 
riconosciuti 30 minuti PCTO

LEGENDA

Sportello per 
parlare dal vivo

Altre opportunità 
di orientamento e 
approfondimento

Se sei interessato a: Arte-Design-Comunicazione

ACCADEMIA DI BELLE ARTI SANTAGIULIA
Dal 1998 Accademia di Belle Arti SantaGiulia è una conferma 
dell’Alta Formazione Artistica. 450 insegnamenti, 190 docenti, 
una sede di 8.000 mq, didattica basata sul “learning on the job”, 
collaborazioni con aziende e importanti sinergie istituzionali. 
I corsi di I e II livello fanno capo a 9 scuole: Pittura, Scultura, 
Decorazione, Scenografia, Grafica, Web e Comunicazione 
d’impresa, Nuove Tecnologie dell’Arte, Didattica dell’Arte per i 
Musei, Comunicazione e valorizzazione del Patrimonio Artistico.
Dove? Brescia

Se sei interessato a: Counseling-Psicologia

ASPIC
Aspic Scuola Superiore Europea di Counseling, oltre a costituire 
un centro di ascolto offre un articolato programma didattico per 
coloro che vogliono fare del counseling la loro professione futura. 
Offre i corsi di: Microcounseling; Art counseling; Mediazione 
familiare integrata; Formazione per counselor; Counseling 
nelle organizzazioni e Counseling per insegnanti. Propone 
anche workshop e seminari teorico-pratici più brevi e mirati 
all’approfondimento di item precisi come autostima e assertività; 
gestione dello stress; emozioni e rapporto col proprio corpo.
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Se sei interessato a: Arte-Moda-Design

ACCADEMIA ITALIANA ARTE MODA DESIGN
Moda, Design, Fotografia, Grafica, Gioiello, Arte e cultura. Sono 
questi gli ambiti d’eccellenza dell’Accademia fondata nel 1984. 
Offre corsi di laurea di primo e secondo livello, corsi professionali 
e corsi estivi in tutte le accezioni dell’arte e della creatività. La 
filosofia dell’insegnamento è quella di unire ricerca e creatività 
con una verifica pratica dei progetti grazie a laboratori e atelier 
attrezzati. E dopo lo studio? Un servizio di Job Placement assiste 
gli studenti nell’inserimento del mondo del lavoro. 
Dove? Firenze, Roma

Se sei interessato a: Comunicazione-Finanza-Management

CLASS ACADEMY
Nata dalla partership con la casa editrice Class Editori e l’Università 
telematica italiana Pegaso, propone master intensivi altamente 
professionalizzanti rivolti in particolare a chi ha già un esperienza 
lavorativa o universitaria e vuole migliorare focus specifici. I titoli 
vanno da Legal expert a Finance director, da Banking insurance 
manager a Docente inclusivo, da Communication manager a 
Governance e management della scuola: dirigente scolastico.
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Se sei interessato a: Formazione-Lavoro

CONSEL - CONSORZIO ELIS PER LA FORMAZIONE
Elis è un consorzio composto da numerose aziende altamente 
qualificate e ha lo scopo di realizzare progetti di innovazione 
tecnologica o su tematiche di interesse pubblico. Ha come 
obiettivo principale la formazione dei giovani e la loro transizione 
verso il lavoro attraverso numerose iniziative fra le quali corsi di 
eccellenza rivolti a diplomati, laureandi e laureati. Realizza anche 
progetti di formazione per i dipendenti in azienda.
Dove? Roma

Se sei interessato a: Carriera Militare

ESERCITO ITALIANO
Le divise delle Forze Armate esercitano da sempre grande interesse 
tra i giovani, a maggior ragione da quando non esiste più la leva 
obbligatoria e le sue varie divisioni sono preposte a compiti di 
difesa sul territorio italiano e internazionale. Sono composte da 
Marina Militare, Aeronatica Militare, Arma dei Carabinieri, tutte 
di pertinenza del Ministero della Difesa Italiano. 

Se sei interessato a: Vivere-Studiare all’Estero 

ESN, ERASMUS STUDENT NETWORK
Erasmus Student Network è una rete studentesca internazionale 
nota agli universitari perché aiuta gli iscritti ai primi anni di ateneo 
a informarsi e presentare in modo efficace le modulistiche per 
candidarsi alle sovvenzioni economiche che coprono parzialmente 
i periodi di studio trascorsi in un’università dell’Unione Europea. 
Costituita soprattutto da ex studenti Erasmus, l’aiuto che riesce 
ad offrire ai compagni più giovani è estremamente pratico e utile

Se sei interessato a: Finanza-Contabilità

ESPERTI CONTABILI – CNPR
Una nuova professione, veloce e flessibile: l’Esperto contabile, 
un professionista iscritto nella sezione B dell’Albo dei Dottori 
commercialisti e degli Esperti contabili. Veloce perché basta una 
laurea triennale e un periodo di tirocinio per accedere all’esame 
di Stato. Flessibile perché la sua attività si svolge in settori diversi 
e offre tante possibilità di inserimento nel mondo del lavoro. Lo 
stand della CNPR, la Cassa di previdenza e assistenza che eroga 
le pensioni dei ragionieri commercialisti e degli esperti contabili, 
ti aspetta per spiegarti chi è un Esperto contabile e il percorso 
formativo necessario per diventarlo

Se sei interessato a: Food&Wine-Pasticceria-Food Marketing

GAMBERO ROSSO ACADEMY
Gambero Rosso Academy è la società di formazione 
multidisciplinare di Gambero Rosso che progetta e propone corsi 
sia per chi punta a fare del settore enogastronomico l’ambito 
della propria carriera professionale, sia per gli appassionati che 
vogliono migliorare le proprie capacità in materia. L’Academy 
eroga anche corsi online per insegnare a svolgere i numerosi ruoli 
che caratterizzano la filiera del food&beverage, dal management 
all’ospitalità. 
Dove? Roma, Torino, Palermo, Napoli, Lecce

Se sei interessato a: Orientamento-Lavoro 

GLOBAL SHAPERS
Global Shapers è una community di under 30 nata per iniziativa 
del World Economic Forum. Tra i suoi scopi principali quello 
fornire agli studenti delle scuole superiori e delle università una 
guida per inserirsi al meglio nel mondo del lavoro. Il suo progetto 
Improve al Salone dello Studente presenta un ciclo di workshop 
dedicati alla Quarta Rivoluzione Industriale, offrendo una scelta 
fra oltre 30 argomenti che sia i docenti sia gli studenti possono 
selezionare per definire un percorso formativo personalizzato.
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Se sei interessato a: Design-Comunicazione-Moda

IAAD- ISTITUTO D’ARTE APPLICATA E DESIGN
Lo IAAD si definisce anche The Italian University of Design ed 
è nato nel 1978 con il corso post-diploma in Architettura della 
carrozzeria. Oggi l’accademia offre un ventaglio formativo 
molto ampio di lauree accreditate dal Miur e coniugate al design 
in numerosi settori: trasporti; interni; prodotto; comunicazione; 
comunicazione digitale; moda e tessile; innovazione sociale. 
Molte le aziende pubbliche e private, italiane e internazionali, 
con cui collabora per formazione, tesi, stage e job placement. 
Dove? Bologna, Torino e Parigi

Se sei interessato a: Moda-Design-Arti visive-Comunicazione 

IED - ISTITUTO EUROPEO DI DESIGN
Lo IED è una scuola di progettazione a matrice italiana ma dal 
respiro internazionale. Da 52 anni insegna ai giovani creativi a 
essere curiosi e pensare sempre un po’ più in là. Nelle discipline 
del Design, della Moda, delle Arti Visive e della Comunicazione, 
l’Istituto offre percorsi di studio Triennali, Master, di Formazione 
Continua, corsi estivi, Academic Year e corsi Foundation. Un 
sistema formativo in grado di rispondere alle esigenze di una 
vasta comunità di studenti provenienti dai mondi più diversi.
Dove? Milano, Roma, Torino, Firenze, Cagliari, Spagna, Brasile
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Se sei interessato a: Prestito per Studenti

INTESA SANPAOLO
Si chiama “Per Merito” ed è il prestito che Intesa Sanpaolo 
eroga a studenti universitari per finanziare i propri studi in Italia 
o all’estero, per i master e per gli studi post diploma presso 
scuole professionali e di alta formazione: l’importo viene messo 
a disposizione del giovane in base al percorso di studi prescelto 
e la durata, le rate e la restituzione vengono concordati in base 
alle esigenze di chi lo richiede. Al termine degli studi, restituendo 
l’importo il giovane entra a far parte del fondo “Fund for Impact”, 
che servirà per finanziare gli studi di altri giovani.

Se sei interessato a: Moda-Design-Marketing-Retail

ITS MACHINA LONATI - Fondazione Istituto Tecnico Superiore 
Per Le Nuove Tecnologie Per Il Made In Italy
ITS Machina Lonati è una scuola di Alta Formazione che forma 
figure professionali altamente specializzate. L’offerta formativa 
prevede cinque percorsi post-diploma della durata di due anni. La 
didattica è orientata al “saper fare”e la caratteristica principale è 
lo stage di 700/800 ore: un’importante occasione di inserimento 
nel mondo del lavoro. 
Dove? Brescia

Se sei interessato a: Comunicazione-Lingue-Marketing-Turismo

IULM - LIBERA UNIVERSITÀ DI LINGUE E COMUNICAZIONE
L’obiettivo dell’Università IULM è formare professionisti in 
grado di affrontare le sfide e cogliere le opportunità che 
emergono dai mercati e dagli scenari internazionali. Grazie ad 
un’offerta formativa che spazia negli ambiti professionali tra 
i più ricettivi del mondo del lavoro, i laureati IULM saranno 
i futuri protagonisti delle nuove industrie creative nell’ambito 
della cultura, della comunicazione e dell’economia. Dall’anno 
accademico 2020/2021, IULM ha istituito il nuovo Corso di 
Laurea Triennale in Moda e industrie creative.
Dove? Milano

Se sei interessato a: Stage-Marketing-Management

JOB FARM
Job farm si occupa di progettazione e gestione dei servizi dedicati 
alla formazione, all’orientamento e all’inserimento lavorativo. 
I corsi appartengono alle aree di Alta formazione (Master), 
Formazione aziendale e Formazione obbligatoria. L’Academy offre 
percorsi formativi progettati in sinergia con le aziende. Tra i servizi 
offerti: Job Coaching, Career Counseling, Sportello Alternanza, 
Attivazione stage. Job farm si occupa anche di Web recruiting e 
Head Hunting. Un corso gratuito, “Yes, I start up” è in palio per le 
migliori 10 idee imprenditoriali proposte dai giovani.



Se sei interessato a: Studi umanistici-Comunicazione-Economia

JOHN CABOT UNIVERSITY
Fondata nel 1972, la John Cabot è un’università indipendente 
che offre corsi di laurea nelle arti liberali. Avendo le caratteristiche 
di un ateneo internazionale, i corsi sono tenuti in lingua inglese. 
Il metodo è quello americano, con classi formate da 15 studenti 
in media, per favorire l’interazione. Diversi gli ambiti di studio: 
studi classici e umanistici, storia, storia dell’arte, comunicazione, 
scienze politiche, ma anche economia e finanza, business e 
marketing. 
Dove? Roma

Se sei interessato a: Moda-Arte-Graphic&Fashion design

NABA - NUOVA ACCADEMIA DI BELLE ARTI
NABA è orgogliosa di presentarti la nuova piattaforma NABA 
events Everyday Project. Ogni giorno eventi live, workshop e 
presentazioni dell’offerta formativa per scoprire i Trienni in: 
Graphic Design e Art Direction, Fashion Design, Media Design 
e Arti Multimediali, Creative Technologies, Scenografia, Pittura 
e Arti Visive. Potrai godere del meglio delle competenze NABA 
e delle pratiche legate al mondo del progetto.
Dove? Milano, Roma
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Se sei interessato a: Contraccezione

LA PILLOLA SENZA PILLOLA
Lapillolasenzapillola è il portale educazionale, validato dagli 
esperti scientifici, rivolto a tutte le giovani donne che desiderano 
acquisire una conoscenza di base sulla contraccezione. Attraverso 
articoli, video, schede e infografiche le utenti potranno informarsi 
sui più importanti metodi contraccettivi, per trovare la soluzione 
più adatta alle proprie esigenze, e in caso di dubbi, rivolgersi 
alle ginecologhe della Love Band che collaborano con il portale. 
La Pillola senza Pillola è un progetto promosso da MSD Italia.

Se sei interessato a: Graphic design - Arti visive- Fashion design

LABA - LIBERA ACCADEMIA DI BELLE ARTI
LABA è un istituto di alta formazione artistica di ispirazione 
fortemente europea e internazionale, fra tradizione e innovazione. 
Offre corsi di primo livello in Fotografia; Graphic Design e 
Multimedia; Arti Visive e Pittura; Design; Fashion Design. Tutti 
equivalente alla laurea triennale. E i corsi di secondo livello 
in Interior Design; Cinema & Audiovisivi. Vanta numerose 
collaborazioni con aziende e istituzioni, sia per workshop, 
seminari, stage e tirocini, sia per il placement post formazione.
Dove? Firenze

Se sei interessato a: Economia-Rapporti internazionali-Dams

LINK CAMPUS UNIVERSITY 
Un ateneo dalla forte vocazione internazionale, che offre corsi 
di laurea triennali, magistrali, a ciclo unico e master in diverse 
discipline, tra cui Economia aziendale, Scienza della politica e 
dei rapporti internazionali, Scienze della difesa e della sicurezza, 
Dams, Tecnologie innovative per la comunicazione digitale. 
Il motto della Link Campus è: “Preparing leaders for evolving 
worlds”. Parte dei corsi è tenuta in lingua inglese. 
Dove? Roma

Se sei interessato a: Carriera militare

NISSOLINO CORSI
È la scuola leader in Italia per la preparazione dei Concorsi 
militari. Il metodo di studio fornisce una preparazione adeguata 
per affrontare le prove del concorso per le Forze armate, per le 
Forze di Polizia, per i Vigili del Fuoco, per la Polizia locale e per 
le Scuole Militari. I corsi possono essere frequentati in presenza 
o in modalità e-learning, mentre la preparazione per le prove 
fisiche, affidata a personal trainer specializzati, si svolge in centri 
sportivi o in palestre. 



Se sei interessato a: Identità- Reputazione Digitale

REPUTATION MANAGER
Reputation Manager è una società che si occupa di analisi, 
gestione e costruzione della reputazione online di aziende, 
brand, istituzioni e figure di rilievo pubblico. Al Salone dello 
Studente Reputation Manager partecipa con contenuti di 
formazione e orientamento sui temi del digitale, della privacy e 
della web reputation. 
Dove? Milano, Roma
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Se sei interessato a: Architettura, Lettere, Scienze Matemiatiche

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Il più grande ateneo d’Europa, forte dei suoi 113.500 studenti, 
3.300 docenti e dei suoi 717 anni di storia, il primo ateneo 
di Roma offre oltre 280 corsi di laurea, triennale e magistrale, 
di cui 50 in inglese, 200 master, 80 dottorati di ricerca e 80 
scuole di specializzazione. Nei ranking internazionali, l’ateneo 
occupa sempre posizioni di alto livello: secondo il Times Higher 
Education World Reputation Ranking 2021, la Sapienza è il 
primo ateneo italiano.

Se sei interessato a: Mediazione linguistica-Interpretariato

SSML SAN DOMENICO
La Scuola Superiore di Mediazione Linguistica San Domenico 
è un istituto, di grado universitario, che forma figure altamente 
specializzate nel settore linguistico. Dieci lingue insegnate 
da docenti madrelingua e diversi percorsi professionali tra 
cui scegliere: Interprete, Traduttore, Mediatore linguistico. Il 
metodo didattico è improntato sull’interazione, facilitata anche 
dalle classi poco numerose, e sulla pratica, grazie ai laboratori 
linguistici attrezzati e alle cabine professionali.
Dove? Roma, Fermo, Foggia.

Se sei interessato a: Studiare in Gran Bretagna

STUDIARE NEL REGNO UNITO
È un’agenzia Ucas (il sistema nazionale ufficiale che gestisce 
le application per tutte le università inglesi) creata da studenti 
italiani a Oxford la cui mission è quella di aiutare i giovani 
italiani interessati a un percorso di studi nel Regno Unito. 
L’agenzia aiuta i ragazzi ad accedere alle università inglesi, 
offrendo un supporto a 360 gradi: come decidere quale ateneo 
e quale corso scegliere, la preparazione dei requisiti di accesso, 
il processo di iscrizione fino all’individuazione delle possibilità di 
finanziamento del percorso di studi. 

Se sei interessato a: Orientamento

TALENTS VENTURE
Uno studente su quattro è scontento del corso di laurea che 
ha scelto. Talents Venture è una società specializzata in servizi 
di orientamento che fa in modo che questo non accada più. 
Come? Talents Venture affianca i giovani nella scelta, aiutandoli 
a rispondere a cinque domande fondamentali.  1.Come integrare 
le passioni nella scelta del percorso di studio? 2.Quali sono i 
lavori per ogni percorso di laurea? 3.Quali sono le migliori 
università per ogni facoltà? 4.Costi, borse di studio, aspetti 
fiscali, test d’ingresso, studiare fuori sede. 5.Quali alternative 
oltre all’università?  

Se sei interessato a: Informazione-Giornalismo

TELESIA
È la Tv in metropolitane, aeroporti, vagoni e autobus. Gli 
oltre 5mila schermi della GoTv di Telesia sono presenti nelle 
più grandi città italiane Roma, Milano, Brescia e Genova, 
e nei 15 principali scali aeroportuali con breaking news, 
approfondimenti, informazioni di servizio e pubblicità. Grazie 
alla rubriche Booknews, MetroMusic e Citybook, in versione 
social su tutti profili TelesiaTv, è possibile mandare in onda un 
cut di 30” per promuovere gratuitamente la propria creazione, 
che si tratti di un libro, un video musicale, un evento.
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Se sei interessato a: Medicina-Ingegneria-Scienze Politiche

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA L. VANVITELLI
Istituita nel 1991, l’Università degli Studi della Campania Luigi 
Vanvitelli, offre 16 dipartimenti dislocati nelle diverse sedi: La 
scuola di Medicina (con 7 dipartimenti); Matematica e Fisica, 
Psicologia, Scienze politiche, Scienze e tecnologie ambientali, 
biologiche e farmaceutiche; Ingegneria, Architettura e disegno 
industriale; Giurisprudenza, Lettere e beni culturali; Economia. 
Gli studenti iscritti all’ateneo sono circa 25.000. L’ateneo offre 
corsi di laurea interamente in inglese e corsi a doppio titolo 
Dove? Caserta, Napoli, Aversa, Santa Maria Capua Vetere, Capua

Se sei interessato a: Economia-Giurisprudenza-Ingegneria

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA
Progettata sul modello dei campus anglosassoni, la seconda università 
di Roma ha iniziato la sua attività didattica nel 1982. Sei le macroaree 
presenti: Economia, Giurisprudenza, Ingegneria, Lettere e filosofia, 
Medicina e Chirurgia, Scienze matematiche, fisiche e naturali a cui 
fanno capo 112 corsi di laurea (triennali, magistrali e a ciclo unico, 140 
percorsi post laurea, 47 scuole di specializzazione, 31 corsi di dottorato 
e numerose Summer school. L’ateneo è frequentato da 35.000 studenti. 
Tor Vergata ha stipulato oltre 500 accordi e partnership internazionali 
che danno la possibilità agli studenti di ottenere titoli doppi, multipli e 
congiunti. 

Se sei interessato a: Economia-Ingegneria gestionale

UNIVERSITÀ CARLO CATTANEO LIUC
La LIUC offre percorsi di Laurea triennale e magistrale in 
Economia aziendale e Ingegneria gestionale, in lingua italiana e 
inglese. Tutti gli studenti possono fare un’esperienza di mobilità 
all’estero grazie ad accordi con 153 Università in 44 Paesi nel 
mondo e stage, favoriti da un Career Service in contatto con 
6.500 imprese. Si sperimenta il futuro nel laboratorio i-FAB e ci 
si allena alle soft skills con il percorso Life skills in action. 
Dove? Castellanza (VA)

Se sei interessato a: Agraria-Lingue-Beni culturali-Economia

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA TUSCIA
Affonda le sue lontane origini nel XVI secolo, quando fu fondato 
uno Studium per volontà di papa Paolo III Farnese. Dopo 10 
anni come Libera Università, l’ateneo è diventato statale. Sei le 
facoltà: Agraria, Lingue e letterature straniere moderne, Scienze 
matematiche, fisiche e naturali, Conservazione dei beni culturali, 
Economia e commercio, Scienze politiche. I master sono 6: 4 
di primo livello e 2 di secondo livello. Numerosi i programmi 
internazionali a cui l’ateneo partecipa, che consentono agli 
studenti di frequentare periodi di studio all’estero. 
Dove? Viterbo

Se sei interessato a: Economia-Lingue-Giurisprudenza-Lettere

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO
Nata nel 1968 nella storica e affascinante Città Alta come 
ente autonomo, si è caratterizzata sin da subito per gli scambi 
internazionali anche al corso di lingue con cui ha inaugurato le 
sue lezioni. Il 1974 è la volta della facoltà di Economia, altra 
pietra miliare per l’ateneo e per il suo territorio. Oggi vanta corsi 
di laurea in numerose altre discipline fra le quali Ingegneria 
e scienze applicate, Lettere, Giurisprudenza e Scienze umane 
e sociali. Dinamica anche l’attività di placement, con spin-off, 
start-up e formazione imprenditoriale.

Se sei interessato a: Studi Umanistici-Scientifici-Sanitari-Sociali

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI G. D’ANNUNZIO
Istituita nel 1965 come Libera Università, la D’Annunzio diventa 
statale nel 1982. Oggi ha 13 Dipartimenti e 2 Scuole. Quattro 
le aree dell’offerta didattica: Area umanistica, Area scientifica, 
Area sanitaria e Area sociale per 39 corsi di laurea triennali, 
24 corsi di laurea magistrali e 5 corsi di laurea a ciclo unico. 
Tra i pochi in Italia, l’ateneo vanta al suo interno il Centro di 
informazione comunitaria Europe Direct Chieti, un servizio 
gratuito di intermediazione tra i cittadini e l’Unione Europea. 
Dove? Chieti, Pescara
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Se sei interessato a: Lettere-Economia-Beni culturali-Filosofia

UNIVERSITÀ DI MACERATA
L’Università di Macerata è interamente focalizzata sui campi 
delle Scienze umane e delle Scienze sociali, con uno sguardo 
lanciato al futuro. Il motto dell’ateneo è: “Umanesimo che 
innova”. I numeri: oltre 12.000 studenti, 5 dipartimenti, 3 
scuole di specializzazione, 11 corsi di laurea triennale, 15 corsi 
di laurea magistrale, 2 corsi di laurea a ciclo unico, la Scuola 
di studi superiori e la Cattedra Giacomo Leopardi, più dottorati, 
master e corsi di perfezionamento. Forte anche la vocazione 
internazionale.

Se sei interessato a: Studi umanistici-Medicina-Ingegneria

UNIVERSITÀ DI PISA
Tra gli atenei più antichi e prestigiosi d’Europa, l’ateneo toscano 
offre 60 corsi di laurea di primo livello, 69 di secondo livello, 9 
a ciclo unico, 22 dottorati, 50 scuole di specializzazione e 64 
master. Nei ranking internazionali l’ateneo occupa posizioni di 
tutto rispetto, tra le prime 100 università al mondo per Antichità 
classica, Fisica, Matematica e Informatica. Ben 276 sono gli 
accordi internazionali che l’Università di Pisa ha stretto con 
atenei di tutto il mondo per scambi, progetti e studi. 

Se sei interessato a: Giurisprudenza-Economia-Lingue

UNIVERSITÀ LUMSA
La Libera Università Maria Santissima Assunta è un ateneo, la 
cui didattica ruota attorno a tre dipartimenti: Giurisprudenza, 
Economia, Politica e Lingue moderne (Roma); Giurisprudenza 
(Palermo); Scienze umane-Comunicazione, Formazione e 
Psicologia (Roma). Oltre ai corsi triennali e specialistici, la 
Lumsa offre anche master, corsi di specializzazione e dottorati di 
ricerca. Fondata nel 1939, è la seconda università più antica di 
Roma. La Lumsa Talent Academy, è un programma che mette in 
contatto gli studenti con i manager delle più importanti aziende.
Dove? Roma, Palermo, Taranto

Se sei interessato a: Lingue-Mediazione linguistica e culturale

UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA
L’Università per stranieri di Siena è un ateneo dalla spiccata 
vocazione internazionale. Possono iscriversi ai suoi corsi di laurea 
anche gli studenti italiani che si troveranno così a condividere 
lingue e culture da ogni parte del mondo. L’ateneo è specializzato 
nei processi di internazionalizzazione che investono la lingua, la 
cultura, la società e l’economia italiana. Il Consiglio d’Europa, 
dal 2004 a oggi, ha assegnato all’ateneo senese il Label per i 
migliori progetti nella diffusione delle lingue.

Se sei interessato a: Architettura-Comunicazione-Economia

USI - UNIVERSITÀ DELLA SVIZZERA ITALIANA
L’USI è una delle 12 università ufficialmente riconosciute dal 
sistema accademico svizzero. Nei suoi tre campus si confrontano 
ogni giorno 2.900 studenti, 850 docenti e ricercatori provenienti 
da oltre 100 Paesi: una compresenza che dà all’ateneo il suo 
carattere spiccatamente internazionale. Le facoltà sono 5: 
Architettura, Scienze biomediche, Comunicazione, cultura e 
società, Scienze economiche, Scienze informatiche.
Dove? Lugano, Bellinzona, Mendrisio

Se sei interessato a: Economia aziendale - Giurisprudenza

UNIVERSITÀ TELEMATICA PEGASO
Istituita nel 2006, l’Università telematica Pegaso offre corsi 
di laurea e post laurea online. Gli studenti possono seguire 
i corsi interamente online grazie a tools interattivi, a docenti 
specializzati e agli specialisti del supporto didattico che li 
affiancano. Numerosissimi i percorsi di studio offerti in vari 
campi: economico-aziendale, giuridico, umanistico, scientifico, 
biomedico e psicopedagogico. 
Dove? Online, con sedi in tutta Italia.
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Se sei interessato a: Imprenditoria – Creatività - Inventiva

WISE MIND PLACE
Wise Mind Place è uno spazio per far conoscere la propria 
idea, cedere o vendere un brevetto o una proprietà intellettuale, 
cercare fondi, chiedere una consulenza a professionisti 
qualificati o semplicemente presentare la propria azienda. È 
uno spazio pensato per accogliere realtà diverse: dal privato 
che ha inventato qualcosa all’azienda che cerca una nuova 
idea per ampliare l’offerta di prodotti o servizi. Realtà che mette 
in comunicazione per creare nuove sinergie e opportunità.

Il Salone dello Studente 
della Campania

18-21 Gennaio 2021

Ti aspettiamo!

www.salonedellostudente.it


