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AccAdemiA dellA modA
AccAdemiA di Belle Arti 
di BresciA sAntA GiuliA
AccAdemiA itAliAnA 
di medicinA osteopAticA
Acme - AccAdemiA di Belle Arti 
europeA dei mediA
Actl - sportello stAGe
AFol - AGenziA FormAzione 
orientAmento lAvoro 
di monzA e BriAnzA
AlphA test
AreA lAvoro e FormAzione 
del comune di milAno - 
centro di FormAzione A. 
visconti – otticA, modA, linGue, 
civicA scuolA di liuteriA, 
civicA scuolA Arte 
& messAGGio 
AssolomBArdA conFindustriA 
milAno monzA e BriAnzA
FondAzione its innovAturismo
its lomBArdiA meccAtronicA 
iAth AcAdemY - FondAzione its 
del turismo e dell’ospitAlità
FondAzione Green 
its AnGelo rizzoli 
its nuove tecnoloGie 
dellA vitA 
its technoloGies tAlent 
FActorY
ciels-mediAzione linGuisticA - 
criminoloGiA e studi 
diplomAtici 
comune di monzA, 
AssessorAto All’istruzione 
ecoliFe - FormAzione 
proFessionAle sport 
e Benessere 
eF- educAtion First 
enAip lomBArdiA 
esl - soGGiorni linGuistici 
essence AcAdemY 
FondAzione AccAdemiA 
di comunicAzione 
Genio in 21 Giorni 
hoepli test 
iAAd - torino 
isGmd - istituto
superiore GrAFicA modA 
e desiGn
liuc - università cArlo 
cAttAneo
ludes luGAno cAmpus 
mYkeY studios 
nABA - nuovA AccAdemiA 
di Belle Arti
nissolino corsi 
politecnico di milAno - polo 
territoriAle di lecco 
provinciA di monzA e BriAnzA
rAFFles milAno - istituto modA 
e desiGn
sAe institute 
scuolA mohole 
somA istituto osteopAtiA 
milAno
teen’s voice 
uFFicio scolAstico reGionAle 
per lA lomBArdiA At monzA 
e BriAnzA 
università cAttolicA 
del sAcro cuore 
università deGli studi 
di BerGAmo 
università deGli studi milAno 
BicoccA 
università iulm 
università telemAticA peGAso 

Sponsor

È un evento Con la partecipazione di

Con il patrocinio di

Media Sponsor

Si ringraziaIn collaborazione con

Partners Istituzionali

Sala 
agora’

Sala 
galileo

mercoledì 3 aprile

9.30   
“la Protezione Civile: compiti e funzioni”
Incontro a cura di Provincia di Monza e della 
Brianza Settore Ambiente e Patrimonio - Servizio di 
Protezione Civile

11.00 
Come farsi scegliere: guida pratica al 
Curriculum Vitae e al colloquio di selezione
A cura di Opl, Ordine Psicologi della Lombardia

11.30 
Job interview training -  le regole per un 
colloquio vincente. 
Incontro a cura di Job Farm

giovedì 4 aprile

9.30
“la Protezione Civile: compiti e funzioni”
Incontro a cura di Provincia di Monza e della 
Brianza Settore Ambiente e Patrimonio - Servizio di 
Protezione Civile

11.00 
Personal Branding, suggerimenti e trucchi per un 
Curriculum efficace
Incontro a cura di Job Farm

mercoledì 3 aprile

9. 30
io penso positivo: educare alla finanza
GAMe test di educazione finanziaria con 
iNNextA - Consorzio Camerale Credito e Finanza
 
10.30 
Networking & employability.
strumenti e approcci di Networking per 
intercettare le opportunità del mercato del 
lavoro A cura di Marco Vigini, Permanent 
Placement Director di ORIENTA e Presidente 
Aidp Lombardia

11.30 
i lavori del Futuro - Progetto siF 
Incontro a cura di Fondazione Cariplo 
con la partecipazione di Politecnico di Milano

giovedì 4 aprile
9.30 
erasmus+, il valore della mobilità 
internazionale
Incontro a cura di ESN - Politecnico Milano

10.00 
Naba – Nuova Accademia

10.30 
rM – istituto Moda e design

11.00
lo psicologo chi è? 
A cura di Opl, Ordine Psicologi della Lombardia

Sala Teacher’S 
corner

teen’s Voice è la ricerca condotta durante 
i Saloni in collaborazione con La Sapienza 

Università di Roma sulla visione del 
mondo e del futuro dei giovani.

TuTTi i giorni
Sala #YouthEmpowered 
Corsi #YOUTHEMPOWERED
I corsi #youthempowered by Coca-Cola 
HBC nascono per accompagnare i giovani 
alla scoperta del proprio potenziale 
e allo sviluppo di competenze utili ad 
accedere nel mondo del lavoro. Posti 
limitati. L’iscrizione è libera e gratuita sul 
sito http://www.salonedellostudente.it/
youthempoweredontour/

1^ Sessione - ore 9.30 - 2^ Sessione - ore 11.30 

Altri serViZi: Guida alle università 
- Convegni e workshop sul mondo del 

lavoro - Opportunità di studio all’estero -
Incontri su Arti e Mestieri focalizzati 

sulle peculiarità territoriali - Partecipazione 
e collaborazione con enti pubblici e 

istituzioni locali

Corner di orientamento Un pool di 
orientatori professionisti a disposizione 

degli scolari per colloqui singoli o di 
gruppo, finalizzati alla scoperta delle 

proprie attitudini. Per una scelta sempre 
più consapevole

Workshop ed incontri 
sui  Percorsi di Alta Formazione: 

Istituti Tecnici Superiori (ITS) 
in LOMBARDIA

Info e contatti: www.salonedellostudente.it  -  Tel. 0258219077               Seguici anche su
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espositori (2018)

s
mercoledì 3 aprile

9.30 
 “le radiocomunicazioni in emergenza: 
compiti e funzioni”. Incontro a cura di 
Provincia di Monza e della Brianza Settore 
Ambiente e Patrimonio - Servizio di 
Protezione Civile

11.00
università di Milano Bicocca. Presentazione 
generale

11.30 
università di Milano – Bicocca. Area di 
Medicina e Chirurgia

giovedì 4 aprile
10.00 
#For disruptors Only - Futuro del lavoro 
tra innovazione cambiamento e nuove 
competenze

10.30 
Pirates - Nel mondo del lavoro perchè 
seguire le regole quando è possibile 
cambiare?

11.00
università di Milano Bicocca. Presentazione 
generale

11.30 
università di Milano – Bicocca. Area di 
Medicina e Chirurgia

Sala 
MonTalcini

mercoledì 3 aprile
9.30
saluti inaugurali alla presenza delle Autorità
Invitati: Dario Allevi, Sindaco Comune 
di Monza, Pier Franco Maffè, Assessore 
all’Istruzione Comune di Monza, Roberto 
Invernizzi, Presidente della Provincia di Monza 
e Brianza, Claudio Merletti, Dirigente USR per 
la Lombardia – AT Monza e Brianza, Domenico 
Ioppolo, COO Campus Editori

10.00 
il nuovo esame di stato 2019
Ammissione, credito, prove, quadri di 
riferimento,voto finale. 
A cura dell’Ufficio scolastico per la Lombardia
Incontro modulato e rivolto a Studenti, 
Docenti, Dirigenti, Personale Scolastico 
interessato

giovedì 4 aprile
10.00 
dalla letteratura alla scienza: i Giovani 
imprenditori raccontano la nuova impresa 
– progetto steAMiamoci e Premio 
Campiello Giovani. Incontro a cura di Giovani 
Imprenditori Confindustria

Sala 
DeleDDa

mercoledì 3 aprile

9.30  università telematica Pegaso

10.00 Governo del Québec/université du 
Québec à rimouski

10.30  iulm – libera università di lingue e 
Comunicazione

11.00 rm – istituto Moda e design

11.30 Naba
giovedì 4 aprile

9.30 AFOl – Agenzia Formazione Orientamento 
lavoro di Monza e Brianza

10.00 iulm – libera università di lingue 
e Comunicazione

10.30 ecolife - Formazione professionale sport e 
Benessere

11.00 skills 4.0: come trovare lavoro nell’era della 
quarta rivoluzione industriale
Incontro a cura di Global Shapers Milano Hub

GAME TEST 
Io penso positivo: 
educare alla finanza

Hai rotto il tuo salvadanaio e 
vorresti mettere al sicuro un 
gruzzoletto per il tuo futuro?
Se vincessi 1.000.000€… 
sapresti come investire la tua vincita?

Scopri con questo GAME TEST se hai la giusta 
percezione delle tue risorse economiche e se conosci 
le opportunità di resa (e i rischi) del tuo capitale.

Sala 
iT’S 4 fuTure


