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Oggetto: CAMPUS ORIENTA TOSCANA – SALONE DELLO STUDENTE. Firenze, 3-4-5  

                Marzo 2008. 

 

  
 
       Si comunica che anche quest’anno, si terrà a Firenze, la manifestazione CAMPUS 
ORIENTA TOSCANA – SALONE DELLO STUDENTE, organizzato dalla Campus Editori, in 
collaborazione con questo Ufficio, le Università degli Studi toscane e l’ Assessorato 
all’Istruzione, Formazione, Lavoro  e alle politiche sociali della Regione Toscana.  
 La manifestazione, giunta alla VI edizione, si rivolge in particolare agli studenti delle 
classi quarte,  prossimi alla scelta dell’università ed ai  giovani laureandi e laureati in cerca di 
prima occupazione e si articolerà  sviluppando i seguenti ambiti: 
 

• orientamento alla scelta della facoltà, dei singoli corsi di studio con l’intervento di Presidi, 
Presidenti di corsi di laurea e docenti universitari; 

• dibattiti su tematiche d’attualità inerenti i nuovi orizzonti della formazione e del mondo 
del lavoro (professionalità emergenti, riforma del lavoro). 

 
 Al Campus saranno presenti l’Università degli Studi di Firenze, l’Università degli Studi 
di Pisa, l’Università degli Studi di Siena, l’Università per Stranieri di Siena, la Scuola Superiore 
Sant’ Anna di Pisa, la Scuola Normale Superiore di Pisa, SUM-Istituto Scienze Umane di 
Firenze, l’Istituto Tecnologico Toscano di Lucca, l’Università del Turismo-Campus Lucca, oltre 
alle Aziende per il Diritto allo Studio di Firenze, Pisa e Siena. 
 
 L’iniziativa, ad ingresso gratuito,  si svolgerà nelle giornate del 3-4-5 marzo, a 
Firenze presso la Stazione Leopolda, secondo il programma in allegato, consultabile anche 
sul sito www.campus.it 
 
   Si  segnalano per le giornate di martedì 4 e mercoledì 5 le opportunità di incontro e 
confronto con lo psicologo dell’orientamento  dott. Sergio Bettini, direttore del Centro di 
Orientamento di Alessandria che terrà l‘incontro “Come scegliere e decidere dopo la maturità: 
suggerimenti psicologici” dedicato agli studenti e l’incontro per i docenti dal titolo 
“Orientamento: la fiducia in un progetto”, nonchè la possibilità di incontri individuali finalizzati 
per la scelta post diploma con la dott.ssa Maurizia Spairani dell’ISU di Pavia. 
  Per l’adesione di gruppi e classi è necessario inviare adesione scritta alla  Segreteria 
organizzativa ai seguenti recapiti: 
salone.firenze@class.it ,  fax. 080.5730624,    tel. 080.9909778/080.9905512, cell. 
333.2454402  
 
 Per gli incontri con gli psicologi dell’orientamento è necessario prenotarsi entro giovedì 
28 febbraio al seguente recapito: saloni@class.it ; tel. 02/58219736. 
        F. to IL DIRETTORE GENERALE 
                  Cesare Angotti 


