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9 - 10 NOVEMBRE
Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa
Via Pietrarsa, 80146, Napoli

ORARIO: 8.30 - 13.30

Programma Aggiornato  2/11/2022
Aggiornamenti in tempo reale sul sito

Segui l’evento anche in streaming
su: www.salonedellostudente.it

Partecipare al Salone dello Studente ti 

permette di ottenere fino a 10 crediti 

PCTO

Salone dello Studente
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20
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Cari Studenti,

Domenico Ioppolo

Amministratore Delegato Campus Editori

vi scrivo in occasione della nuova edizione del
Salone dello Studente di Napoli, quando solo da
qualche giorno siete rientrati nelle vostre aule, ad
affrontare il nuovo anno con ancora tante
incertezze. Sono certo però, che ad accompagnarvi
insieme ai primi colori autunnali, ci sia anche tanto
entusiasmo, lo stesso sentimento che guida le
iniziative Campus e del Salone dello Studente da
oltre trent’anni.

L’ideale di Campus, infatti, siete proprio Voi. E a
pensarci bene anche Voi siete il vostro ideale. I due
anni che ci siamo lasciati alle spalle sono stati
davvero impegnativi per alcuni di voi. Per altri
ancora questi anni hanno preso il volto di una scala
ripida e interminabile, fitta di ostacoli e novità non
sempre gradevoli. Eppure non vi siete fermati, avete
continuato a salire la vostra scala personale, talvolta
aiutando i vostri compagni, piolo dopo piolo, in
attesa del momento giusto per darvi lo slancio e
superare l’ultimo scalino perché in fondo lo sapete:
lassù c’è qualcosa di grande che vi aspetta e non
vede l’ora di scoprire di cosa si tratti.

Anche questo anno 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.

Nessun momento, infatti, sarà più giusto di quello in
cui decidete che cosa vorrete fare da grandi. Quindi
è importante scegliere bene, con cognizione di
causa, e riconoscere quando un consiglio può essere
utile. Per prima cosa, quindi, per aiutarvi a compiere
una scelta consapevole potete partecipare al
Salone dello Studente in una doppia formula, in
streaming e in presenza. Non potete partecipare al
Salone dello Studente in presenza perché la città
dove si tiene l’evento è troppo lontana? Nessun
problema, potrete collegarvi in diretta all’evento
seduti al vostro banco, grazie al servizio di
streaming live.

Avrete la possibilità di simulare i test di
ammissione, di parlare con professionisti,
manager ed esperti, valutare le vostre soft skill e
confrontarvi con professori e psicologi. Il Salone
dello Studente, vi darà la possibilità di non
precludervi nulla e di avere una visione completa di
quello che può essere il vostro percorso post-
diploma: che si tratti di proseguire gli studi, di
optare per il mondo del lavoro, di provare a portare
avanti entrambi o addirittura di aiutarvi, prima di
tutto, a scegliere di intraprendere un percorso di
vita. Ad attendervi tutte le carriere post diploma,
gli esperti dell’orientamento con i consigli per
superare i test di ammissione, gli appuntamenti per
scoprire le professioni del futuro, un calendario di
presentazioni e webinar per dialogare con i tutor
delle migliori Università e Accademie, e molto
altro ancora troverete visitando il sito
www.salonedellostudente.it. Vi auguro un 2022
ricco di possibilità e impavido, e vi ringrazio di cuore
per essere un ideale così radioso. Vi aspettiamo il 9
e il 10 novembre per inaugurare insieme questo
nuovo cammino.

http://www.salonedellostudente.it/


• ACCADEMIA DEI TEST

• ACCADEMIA DEL LUSSO

• ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI NAPOLI

• ACCADEMIA DI COSTUME E MODA

• ACCADEMIA ITALIANA ARTE - MODA - DESIGN

• ACCADEMIA LILIANA PADUANO

• ADOC NAPOLI E CAMPANIA APS

• ALPHA TEST

• ASPIC COUNSELING

• CEPU INTERNATIONAL - SCUOLA TEST

• CONSULENTI DEL LAVORO

• DICULTHER

• DISPENSO - TEST D'AMMISSIONE

• EF EDUCATION FIRST

• ERFAP UIL CAMPANIA

• ESERCITO ITALIANO

• ESN - ERASMUS STUDENT NETWORK NAPOLI

• ESPERTI CONTABILI - CNPR

• FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA CAMPANIA

• FONDAZIONE I.T.S. per le nuove tecnologie 

per il made in Italy Jobsacademy

• FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE 

PER LE NUOVE TECNOLOGIE DELLA VITA

• GUARDIA COSTIERA

• HURRAH.EU

• IED- ISTITUTO EUROPEO DI DESIGN

• INTESA SANPAOLO

• ITS PER LE NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE 

IN ITALY - JOBSFACTORY

• IUAD ACCADEMIA DELLA MODA 

• LABA FIRENZE

• LINK CAMPUS UNIVERSITY

• M.M. Fashion Academy

• MUSEO NAZIONALE FERROVIARIO DI 

PIETRARSA

• NABA - NUOVA ACCADEMIA DI BELLE ARTI

• NISSOLINO CORSI

• ORIENTEST - TEST DI ORIENTAMENTO

• PIATTAFORMA SISTEMA FORMATIVO MODA

• POLITECNICO DI BARI

• QUESTIONARIO DEGLI INTERESSI 

UNIVERSITARI

• RS MODA E TALENTO

• RUFA - ROME UNIVERSITY OF FINE ARTS

• SAPIENZA UNIVERSITA' DI ROMA

• SCUOLA INTERNAZIONALE DI COMICS  -

NAPOLI

• SCUOLA SUPERIORE PER MEDIATORI 

LINGUISTICI CARLO BO

• SSML IUM NAPOLI

• TEACHER'S CORNER

• UED - UNIVERSITÀ EUROPEA DEL DESIGN –

PESCARA

• UIL CAMPANIA

• UIL TEMP CAMPANIA

• UNICAMILLUS INTERNATIONAL MEDICAL 

UNIVERSITY

• UNITI APS

• UNIVERSITÀ CARLO CATTANEO- LIUC

• UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE

• UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE

• UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA 

LUIGI VANVITELLI

• UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ENNA "KORE"

• UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MACERATA

• UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI 

FEDERICO II

• UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI URBINO "CARLO 

BO"

• UNIVERSITÀ DEGLI STUDI GENOVA

• UNIVERSITÀ DEGLI STUDI INTERNAZIONALI DI 

ROMA - UNINT

• UNIVERSITÀ DEGLI STUDI SUOR ORSOLA 

BENINCASA

• UNIVERSITÀ DI FERRARA

• UNIVERSITÀ EUROPEA DI ROMA

• UNIVERSITÀ IULM

• UNIVERSITÀ TELEMATICA PEGASO

• UNIVERSITAS MERCATORUM

• UNIVERSITÀTELEMATICA E-CAMPUS

• USI - UNIVERSITÀ DELLA SVIZZERA ITALIANA

*ELENCO IN AGGIORNAMENTO

ESPOSITORI*



L’ESPERIENZA
AL SALONE

PADIGLIONE ESPOSITIVO

• Dialoga con tutti gli espositori, le Università, le Accademie e

gli ITS navigando tra i vari stand del Salone.

• Scansiona i QR-code e scopri le vetrine virtuali troverai i

contenuti multimediali, i video e le brochure

INCONTRI DI ORIENTAMENTO NELLE 

SALE

• Partecipa a degli Incontri in aula e live a ciclo continuo dove le 

Università, le accademie e le scuole di formazione nazionali, 

internazionali, pubbliche e private, presenteranno la loro offerta 

formativa, e molte curiosità sui programmi di studio.

TEST ORIENTAMENTO e D’INGRESSO

• Mettiti alla prova e valuta le tue competenze con i nostri test

• Scopri le tue attitudini con i nostri questionari di interesse alle

aree universitarie e individua quale tipologia ti è più affine.



TAGLIO DEL NASTRO

9 novembre, ore 11.00 
PADIGLIONE ESPOSITIVO

Inaugurazione della nuova edizione del 

SALONE DELLO STUDENTE DI NAPOLI 

alla presenza delle Autorità.

Introduce:

Domenico Ioppolo, AD Campus Editori







SALA ORIENTAMENTO VERDE



SALA ORIENTAMENTO ARANCIONE

Dalle ore 9.00 alle 13, a ciclo continuo:

SIMULAZIONE DEI TEST D’AMMISSIONE PERSONALIZZATI PER OGNI CORSO DI
LAUREA A NUMERO CHIUSO:

MEDICINA – INGEGNERIA – ECONOMIA

9 novembre

10 novembre

Dalle ore 9.00 alle 13, a ciclo continuo:

SIMULAZIONE DEI TEST D’AMMISSIONE PERSONALIZZATI PER OGNI CORSO DI
LAUREA A NUMERO CHIUSO:

MEDICINA – INGEGNERIA – ECONOMIA



SIMULAZIONI TEST D’INGRESSO 
Un’aula Test completamente dedicata alle simulazioni dei test 
d’ammissione alle Università.
Prova la simulazione dei Test d’Ammissione personalizzati per ogni
corso di laurea a numero chiuso:

MEDICINA – INGEGNERIA – ECONOMIA
Scopri il punteggio ottenuto e confrontati con i ragazzi del team
Dispenso per scoprire come prepararti al meglio al Test.

SPORTELLO ASCOLTO
Colloquio individuale con un pool di psicologi e counselor
Riservati agli studenti, i colloqui si terranno a ciclo continuo.
Per prenotarsi è necessario recarsi al desk.

INDECISO SUL TUO FUTURO?
Al Salone potrai risolvere tutti i tuoi dubbi grazie ai seminari con gli
psicologi pronti ad aiutarti a trovare la strada giusta per te. Sergio
Bettini, psicologo dell’Orientamento, vi accompagnerà verso la scelta
del vostro domani durante i suoi incontri «Decidere in condizioni di
incertezza»

L’ESPERIENZA PER 
GLI STUDENTI

Sergio Bettini
Psicologo

EDUCAZIONE FINANZIARIA
Il Salone Nazionale dello Studente ti aiuta
comprendere in modo semplice e lineare alcuni
concetti fondamentali dell’educazione finanziaria e
delle opportunità di finanziamento per lo studio

Cerca il simbolo
nel programma delle 
sale



PERCORSO DOCENTI

Un palinsesto ad hoc pensato per un coinvolgimento diretto di
docenti, esperti di formazione, istituzioni del mondo scolastico e
professionisti. La partecipazione alle attività sarà regolarmente
attestata e ritenuta valida ai fini dell’aggiornamento professionale.

TEACHER’S CORNER
All’infopoint potrai richiedere un abbonamento gratuito al quotidiano
ItaliaOggi con l’inserto AziendaScuola, un settimanale dedicato al
mondo della scuola.

TUTTI I GIORNI 
DALLE 9.00 ALLE 13.30

L’ESPERIENZA PER 
I DOCENTI

Percorso docenti

CERCA NEL PROGRAMMA AULE



1. Per prenotare l’ingresso all’evento, se si è già iscritti alla piattaforma effettuare il Login >
Tasto in alto a destra ACCEDI.

2. Se non si è iscritti alla piattaforma > Tasto in alto a destra ACCEDI > selezionare
REGISTRATI e seguire le indicazioni.

3. Una volta effettuata la registrazione alla piattaforma, controllare di aver ricevuto la mail
di conferma nella propria casella di posta elettronica (anche in posta indesiderata) e
cliccare sul link contenuto che confermerà la vostra registrazione (da: Campus Orienta
Digital, oggetto: Campus Orienta Digital – Richiesta attivazione account).

4. Ora è possibile prenotare l’ingresso all’evento, quindi clicca sul bottone in basso ISCRIVITI
AL SALONE.

5. A questo punto verrai reindirizzato al Calendario dove potrai selezionare il giorno che più
preferisci cliccando sulle frecce a sinistra e a destra sullo sfondo blu.

6. Una volta selezionato il giorno, per prenotare l’ingresso, clicca sulla freccia blu in alto a
destra a fianco di “Posti disponibili”.

7. In questo modo visualizzerai un modulo da compilare in ogni sua parte.
Raccomandiamo di compilare tutti i campi durante l’iscrizione – anche quelli non
obbligatori.

8. Per ultimare la richiesta di prenotazione spunta la casella relativa al consenso della
privacy policy.

9. Cliccando su PRENOTA la registrazione è completata. Riceverai la mail di conferma
d’iscrizione al Salone alla vostra casella mail (da: Campus Orienta Digital – Oggetto:
Campus Orienta Digital – CONFERMA PRENOTAZIONE). Se così non fosse suggeriamo di
controllare anche la casella di Posta Indesiderata.

10. Entro le 48 ore successive, il docente dovrà fare iscrivere singolarmente gli studenti
che parteciperanno all’evento, condividendo con loro il link che troverà nel PDF
allegato per e-mail.

11. Ricordiamo che NON E’ POSSIBILE FAR ACCEDERE I PROPRI STUDENTI
FOTOCOPIANDO IL PASS DI INGRESSO DEL DOCENTE. OGNI PASS E’ PERSONALE E
NOMINALE.

Per iscriversi all’evento in Streaming selezionare la voce: «ISCRIVITI AL LIVE
IN STREAMING», a seguito dell’iscrizione non si riceverà nessun link e per partecipare
bisognerà selezionare la voce «ACCEDI ALL’EVENTO» che il primo giorno del salone sarà
presente in homepage.

Per iscrivere i propri studenti all’evento in presenza e ottenere il pass d'ingresso:

Clicca sul link per iscriversi all’evento in presenza o in streaming: 
https://www.salonedellostudente.it/iscrizione-salone-napoli/

In caso di difficoltà o se non hai ricevuto la mail di conferma 
inviare una mail a salonedellostudente@class.it indicando 
il tuo nome e cognome,  il Salone presso cui ci si è iscritti ed 
il nome della Scuola, nonché la provincia.

SERVE AIUTO?

COME ISCRIVERSI

mailto:salonedellostudente@class.it


LINK PER IL PASS DEI TUOI STUDENTI E/O ACCOMPAGNATORI

Copia, incolla e invia il link ai tuoi studenti affinche’ ciascuno 
provveda alla propria iscrizione e ottenga il pass di ingresso 
personale.

Pass 
Docente da 
mostrare 
all’ingresso 
dell’evento

N.B. Questa immagine e’ un esempio e questo link non e’
valido. Il link per i tuoi studenti si trova all’interno della 
mail e nel pass pdf che riceverai alla tua casella mail 
dopo esserti iscritto all’evento

ISCRIZIONE DOCENTE 
PER LE CLASSI



Troverai lo spazio selfie sulla mappa del salone con il simbolo

PROTAGONISTI DEL SALONE

Community

Il Salone è social! 
Durante la visita troverai un'area dove immortale questo giorno. 
Scatta la foto con i tuoi compagni e amici e condividila con 
@salonedellostudente, Non dimenticarti poi dell’hashtag 
dell’evento #salonedellostudente.
Seguici per vivere il dietro le quinte del Salone, per scoprire le
novità e soprattutto per scoprire se sei stato scelto come volto di
Campus!

Risparmio della carta
Il Salone dello Studente è dal 2015 impegnato nella riduzione della 
produzione di carta. Per consultare il programma delle Sale e dei 
Laboratori, inquadra i QR CODE all’interno dell’evento oppure scarica 
il programma gratuitamente dal sito www.salonedellostudente.it



INFOLINE UFFICIO SCUOLE

Per ogni necessità puoi contattare il Team Scuole:

Se ti trovi all’evento, individua l’Infopoint Campus sulla mappa oppure
chiedi allo Staff presente nelle Aule di indicarti la direzione

Mail: salonedellostudente@class.it

PARTECIPA IN SICUREZZA
Raccomandiamo l’uso della mascherina FFP2 all’interno dei
padiglioni, avendo cura di coprire naso e bocca.

COME RAGGIUNGERCI
Museo ferroviario Pietrarsa – Via Pietrarsa, 80146, Napoli
Treni metropolitani e regionali della linea Napoli‐Salerno, fermata 
Pietrarsa‐San Giorgio a Cremano

Auto: La strada migliore da percorrere è l’autostrada A3 
Napoli‐Salerno:

– Per chi proviene da Roma: dall’autostrada A1 prendere l’uscita Napoli 
Centro ‐ Via marittima direzione Portici per imboccare l’A3; subito dopo 

prendere l’uscita S. Giorgio a Cremano
– Per chi proviene da Salerno: uscita Ercolano ‐ Bellavista oppure S. 

Giorgio a Cremano direzione Napoli
Comunicazione per chi giungerà in pullman: non è consentito l'accesso
dei pullman in via Pietrarsa, per assenza di adeguati spazi di manovra.
Si dovrà quindi procedere allo scarico dei passeggeri in via San Giovanni
a Teduccio o zone limitrofe.

INFORMAZIONI UTILI

PCTO
Partecipare al Salone dello Studente ti permette di ottenere
fino a 10 crediti PCTO, per maggior informazioni e per stilare la
convenzione, contattare l’ufficio scuole.

Barbara
salonedellostudente

@class.it

02 58219.732

Manuela 
salonedellostudente

@class.it

02 58219.360

Rosalba 
salonedellostudente

@class.it

02 58219.329

Beatrice

Bmigliorini
@class.it

0258219.078
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