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Gentilissimo docente/ Spett. le Istituto,

al fine di garantire la maggior partecipazione possibile a tutti gli studenti del territorio, vi informiamo che
Salone dello Studente dedicato alle Regioni Campania, Calabria e Basilicata si terrà nei giorni dal 26 al 29
Aprile 2021 e non più dal 12 al 15 Aprile.
Con quattro giorni di eventi live, utili per maturare crediti PCTO, il Salone dello Studente prosegue la sua
attività di affiancamento a studenti, docenti e famiglie con Campus Orienta Digital : la prima piattaforma
in Italia dedicata all'orientamento, al lavoro e all'alta formazione. 
 
Attraverso percorsi interattivi e workshop gli studenti avranno la possibilità di partecipare a:

 incontri di orientamento
 presentazione delle offerte formative universitarie in Italia e all'estero
 appuntamenti con esperti e coach per individuare le proprie potenzialità
 focus sulle professioni del futuro e sulle soft skills maggiormente richieste nel mondo del lavoro
 test per mettere alla prova le proprie competenze

http://lcnzt.smtpclick.com/tracking/qaR9ZGD5ZQLmZwVkZwt0AmN5ZGpkZvM5qzS4qaR9ZQbkDN


Ricordiamo che la partecipazione al Salone dello Studente del Sud - Edizione Digitale è valida ai fini
dell'ottenimento dei crediti PCTO. Attraverso ogni webinar è possibile maturare fino a 60 minuti.

Auspicando una vostra numerosa partecipazione,  restiamo a vostra completa disposizione per qualsiasi
necessità.

Un cordiale saluto,
 
SALONE DELLO STUDENTE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Campus Editori S.r.l. informa che i dati di contatto della Vostra Società, ovvero l'indirizzo di posta elettronica con il
nome del dominio della Vostra Società, utilizzati per l'invio della presente, saranno oggetto di trattamento per la
sola finalità di intrattenere contatti e corrispondenza con la Vostra Società, per il tramite del Vostro referente, già
noto perché pubblicato sui siti istituzionali di riferimento o che per il futuro vorrete indicarci, in relazione ad
iniziative di presumibile vostro interesse, nella piena osservanza del GDPR e delle altre norme in materia di
protezione dei dati.
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