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E’ una società del gruppo 

 

Settembre 2007 
c.a. Preside 

e p.c. Referente per l’Orientamento 
 
Gent.mo Sig. Preside, 

siamo lieti di comunicarLe che ad ottobre 2007 si rinnoverà nella Città di Roma l’appuntamento 
con il Salone dello Studente – Campus Orienta, la manifestazione che rappresenta da sedici anni il 
punto di riferimento per gli studenti prossimi alla scelta dell’università ed i giovani laureandi e laureati 
in cerca di prima occupazione. 

Il Salone dello Studente di Roma organizzato dalla Campus Editori, è inoltre tradizionalmente 
patrocinato dalla Commissione Europea, dal M.I.U.R. e dall’Assessorato alla Pubblica Istruzione e 
Formazione Professionale della Regione di interesse.  

 
 La manifestazione (già presente da tempo a Milano, Firenze, Bari, Pescara e Palermo) si svolgerà 

nelle giornate del 16-17-18 ottobre (orario: 9.00-16.00), presso il PalaLottomatica (zona EUR) e 
sarà articolata in momenti diversi: 
� orientamento alla scelta della facoltà, dei singoli corsi di studio con l’intervento di Presidi, 

Presidenti di corsi di laurea e docenti universitari; 
� dibattiti su tematiche d’attualità inerenti i nuovi orizzonti della formazione e del mondo del lavoro 

(professionalità emergenti, riforma del lavoro); 
 

Ci preme sottolineare che, vista la tipologia dell’evento e del servizio offerto, l’ingresso è 
gratuito. 

Il “Salone dello Studente – Campus Orienta” rappresenta la più grande ed importante 
manifestazione del suo genere e punta a valorizzare sempre di più gli orizzonti della formazione nel 
Centro-Sud Italia. Speriamo quindi vivamente che l’evento possa essere inserito nel calendario delle 
visite scolastiche del Vs. Istituto. 

 
Provvederemo ad aggiornarVi rispetto alle iniziative previste nell’arco delle tre giornate. A tal 

proposito alleghiamo alla presente l’invito al seminario: “Orientamento: la fiducia di un progetto” 
riservato ai docenti referenti per l’orientamento. Per le modalità di adesione si rimanda alla 
comunicazione specifica.  

Inoltre per consentirci di organizzare ancor meglio il servizio di accoglienza, Vi preghiamo di 
inviarci comunicazione scritta via mail circa la partecipazione della scuola (salone.roma@class.it) 
indicando il numero degli studenti e degli accompagnatori partecipanti. A tutte le scuole aderenti verrà 
inviato il Programma Definitivo, non appena disponibile. 

Alleghiamo alla presente l’elenco Espositori che saranno presenti alla manifestazione.  
 
La Segreteria Organizzativa resta a disposizione per ogni ulteriore informazione o chiarimento  

 
Con la presente cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti 
Dott.ssa Ornella Rotondo 
Relazioni esterne 
 
Segreteria Organizzativa Scuole (tel. 080.9909778/080.9905512, fax. 080.5730624, cell. 
333.2454402 – salone.roma@class.it)            
Direzione (tel. 02.58219724).  


