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Circolare N. 41                                                    Cerveteri,  6/10/2021 
 

Ai docenti  
Agli studenti 
Al personale ATA 
Al DSGA 

 
 
Oggetto:   Job Week del Salone dello Studente. 
 

Si comunica che dall'11 al 15 Ottobre 2021, si terrà la seconda edizione 
della Job Week del Salone dello Studente, una settimana interamente 
dedicata al mondo del lavoro e alle competenze richieste per accedervi. 
Gli studenti potranno accedere a: 

• Convegni. Workshop, incontri diretti con esperti per esplorare le professioni 
del futuro 

• career meeting con aziende di rilevanza nazionale e internazionale 

• sportelli di consulenza per incrociare domanda e offerta di lavoro 

• aree espositive per incontrare Università e mondo della formazione 
In linea con le nuove direttive emanate dal MIUR in materia di Alternanza 
scuola-lavoro, la partecipazione alla Job Week è valida ai 
fini dell'ottenimento dei crediti PCTO.  
Per iscrizioni si può consultare il link: JOB WEEK 2021 - Campus Orienta 
Digital (salonedellostudente.it) 
Per maggiori informazioni può essere inviata una mail al seguente 
indirizzo: salonedellostudente@class.it. 
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IN DIRETTA STREAMING SUL PORTALE
WWW.SALONEDELLOSTUDENTE.IT

ZOOM
CANALE CLASS CNBC

I I ^  ED IZ IONE

11 - 15 ottobre 2021

E’ un evento

5 giorni di eventi live no-stop per incontrare 
Aziende, Università, Its

http://www.salonedellostudente.it/


Nel  corso del la  pr ima edizione 
del la  pr imavera 2021  

160.000 visitatori
1.020 ore streaming

207.000 pagine online consultate
7.670 istituti scolastici coinvolti

258 webinar
300 speaker
10 convegni



DAL SAPERE AL SAPERE FARE:

connettere scuola, giovani e aziende affinché i giovani acquisiscano e sviluppino 

competenze per essere parte al Cambiamento, e non subirlo.

COME? 
❖ Favorendo l’incontro tra Aziende di valore e giovani di tutta Italia

❖ Mettendo in primo piano i valori quali Sostenibilità, Gender equality, Inclusione 

e promuovendo la Social Innovation e lo scambio di idee

❖ Creando un ponte di dialogo tra il mondo della formazione e quello del lavoro

LA PIÙ GRANDE FIERA  DEL LAVORO ONLINE



A CHI E’ RIVOLTO?

Sei uno studente in uscita dalla 
scuola superiore 
e non sai quale strada 
intraprendere dopo il diploma?

La Job Week offre tanti incontri e 

opportunità per conoscere da vicino 

Università, Accademie, ITS e professioni 

del futuro. E’, inoltre, garantita anche la 
possibilità di confrontarsi con esperti 

assistendo ed interagendo nel corso di 

presentazioni e workshop . Ogni attività 

permetterà di acquisire #CREDITI PCTO 

(Per saperne di più visita il sito 

www.salonedellostudente.it)

Hai terminato gli studi 
e vuoi fare il tuo ingresso nel 
mondo del lavoro?

La Job Week è un’opportunità unica 
per incrociare domanda e offerta di 

lavoro, incontrare le Aziende e 

affrontare colloqui conoscitivi, 

confrontarti con gli esperi in Risorse 

Umane e conoscere quali sono le 

competenze e le figure professionali 

più richieste



I TEMI 

▪ Le professioni del futuro – I nuovi 
mestieri

▪ Incontri di selezione e Career Meeting 
con le Aziende

▪ Avviamento al lavoro: gli strumenti. 
Dal CV al personal branding alla Job 
Interview

▪ Soft Skills & Tech Skills

▪ Percorsi  di Job Placement e Politiche 
Attive 

▪ Quale formazione per quale lavoro: i 
percorsi formativi per diventare 
professionista

▪ Il Sistema ITS: una scommessa 
sull’innovazione

▪ Incontri con gli esperti delle Risorse 
Umane

▪ Pari Opportunità e Inclusione

▪ Previdenza 

▪ Green Economy e Sostenibilità

▪ Area No Profit e Terzo Settore 

▪ Incontri con le principali Università, 
Accademie e Centri di Formazione

▪ Imprenditorialità: incubatori e start up

▪ Sportelli di consulenza

▪ Coaching per la ricerca attiva del 
lavoro



1. 5 giornate di eventi non stop dedicate al mondo del lavoro e alle 
competenze richieste per accedervi

2. Webinar formativi con i consigli dei recruiter e le Aziende più 
conosciute

3. Career Meeting e sportelli per trovare lavoro in Italia e all’estero

4. Approfondimenti sulle aziende che assumono

5. Convegni con i migliori esperti per scoprire le professioni del 
futuro 

6. Eventi di networking

7. Percorsi espositivi 

L’OPPORTUNITA’



HANNO GIÀ SCELTO JOB WEEK



ISCRIZIONI

https://www.salonedellostudente.it/job-week-2021

PER MAGGIORI  INFORMAZIONI

Mail: salonedellostudente@class.it
Telefono: 0258219 734-791-078-329-360

https://www.salonedellostudente.it/job-week-2021/?utm_source=demscuole&utm_medium=gest&utm_campaign=jobweek1

