I Sentieri
delle Professioni
III EDIZIONE DIGITALE
LE INTERCONNESSIONI IN UN MONDO GLOBALIZZATO

*Apertura iscrizioni 2 Novembre sul sito www.salonedellostudente.it

Il progetto sarà presentato nel corso di

Fiera Roma, 19-20-21 ottobre 2022

Il giorno 20 ottobre, ore 9.30 – 10.30
Spazio Idee – Sala Workshop

Martedì 6 dicembre

Mercoledì 18 gennaio

SOCIOSANITARIO
ARTISTICO
pittura, arti visive, illustrazione, musica, teatro...

Venerdì 3 febbraio

Professionisti
di Università,
Accademie,

Giovedì 16 febbraio

Amministrazione

CREATIVITÀ E PROGETTAZIONE

architettura e ingegneria

Martedì 28 febbraio

ITS,Aziende
e Pubblica

AGROALIMENTARE

Giovedì 16 marzo
Mercoledì 29 marzo

Lunedì 17 aprile

Venerdì 28 aprile

AMBIENTE, ENERGIA E INFRASTRUTTURE

LINGUE E CULTURA UMANISTICA
ECONOMICO, GIURIDICO, FINANZIARIO
INNOVAZIONE TECNOLOGICA E
INTELLIGENZA ARTIFICIALE
MODA, TESSILE E DESIGN

SOCIOSANITARIO
Non solo medicina e scienze infermieristiche.
Dal fisioterapista, allo psicologo, passando per
il
tecnico di radiologia ed il biologo
nutrizionista, il settore sociosanitario racchiude
un insieme di professioni che offrono numerose
opportunità di lavoro per i giovani

CREATIVITÀ E PROGETTAZIONE
La creatività è componente essenziale delle
professioni
tecniche.
Dall’ingegnere,
all’architetto,
dal perito industriale al
geometra, la ricerca di idee all’avanguardia
che coniughino al meglio
innovazione,
struttura, sostenibilità e stile può trovare nei
giovani la miglior espressione possibile

ARTISTICO
Pubblicitario,
fotografo,
web
designer,
fumettista,
scenografo, attore, illustratore,
sound designer,
sceneggiatore, media
manager... e tanto altro. Il settore artistico è
estremamente sfaccettato e sempre
di più
richiede professionalità in grado di saper
comunicare in modo innovativo il mondo
dell’arte

AMBIENTE,
ENERGIA
ED
INFRASTRUTTURE
La tutela dell’ambiente è un tema che
coinvolge tutte le generazioni. Ma sono i più
giovani ad essere chiamati in causa in quanto
veri protagonisti del cambiamento. E’ nelle
loro mani, infatti, riuscire a coniugare la
salvaguardia del pianeta con la necessità di
spostamento di merci e persone che richiede
una economia globalizzata

AGROALIMENTARE
Enologo, agronomo, imprenditore. Ma anche
chef,
architetto paesaggista, agrotecnico.
Addetto
alla
Grande
Distribuzione,
responsabile di filiera, chimico e biologo. Sono
molte le professioni richieste da un settore in
continua evoluzione che ogni anno attira
sempre più l’interesse delle nuove generazioni

LINGUE E CULTURA UMANISTICA
Sensibilità, capacità di adattamento, attitudine
all’ascolto e alla comunicazione. Le skill
garantite dallo studio delle lingue e delle
materie umanistiche si stanno rivelando sempre
più vincenti in settori strategici quali le risorse
umane delle aziende, la comunicazione ed il
terzo settore

ECONOMICO, GIURIDICO, FINANZIARIO
Imprenditori,
avvocati,
magistrati,
notai,
cancellieri, commercialisti, consulenti del lavoro.
Analisti finanziari, broker, esperti di diritto
bancario, commercio internazionale ed import
export. In un contesto socio economico in
continua
evoluzione
e
sempre
più
internazionale, la conoscenza degli aspetti
normativi che regolano la realtà è ora mai
indispensabile

INNOVAZIONE TECNOLOGICA
ED INTELLIGENZA ARTIFICIALE
La conoscenza approfondita di tutti gli aspetti
legati alla digitalizzazione e tutti quelli che
possono essere i suoi sviluppi futuri offrono
continue nuove
opportunità ai giovani.
All’interno del settore, infatti,
le nuove
generazioni in possesso delle competenze
necessarie non solo hanno numerose possibilità
di lavoro, ma possono puntare loro stesse ad
essere promotrici di opportunità

MODA, TESSILE E DESIGN
Valorizzare, reinventare e continuare a fare
crescere ed affermare il Made in Italy è una delle
sfide più importanti per il Paese. L’acquisizione di
competenze specifiche, insieme alla capacità di
adattamento e all’attenzione ai dettagli sono le
carte vincenti per emergere in un
settore
strategico ed in continua crescita

ISCRIZIONI SULLA PIATTAFORMA
www.salonedellostudente.it
• Le iscrizioni saranno aperte fino a sette giorni prima della data
stabilita per ciascun incontro;
• La partecipazione ai webinar permetterà di maturare Crediti PCTO.
L’attestazione sarà prodotta solo a seguito della compilazione del
questionario informativo che sarà inoltrato ai partecipanti al termine di
ciascun incontro;
• Al termine di ogni appuntamento sarà cura dei docenti delle classi che
parteciperanno attraverso la LIM, comunicare all’indirizzo
salonedellostudente@class.it i nominativi dei singoli studenti
(nome, cognome, mail)

ISCRIZIONI SULLA PIATTAFORMA
www.salonedellostudente.it
Ogni scuola partecipante avrà a disposizione i seguenti materiali:
• Video registrazione dell’incontro
• Materiali relativi all’incontro
• Abbonamento gratuito a ItaliaOggi

Per maggiori indicazioni sulla modalità di iscrizione:
salonedellostudente@class.it
Team Scuole Salone dello Studente
Barbara
bmanzan@class.it
02 58219.732

Manuela
mbettiga@class.it
02 58219.360

Donatella Ciuffolini
USR Toscana

Beatrice
bmigliorini@class.it
0258219.078

Rosalba
rpagano@class.it
02 58219.329

donatella.ciuffolini@posta.istruzione.it
3357456520
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