
Lunedì, 09 Novembre 2020 chi siamo lavora con noi uffici stampa pubblicità promuovi ez
  

Sei qui: HomeHome // Eventi a RomaEventi a Roma // AppuntamentiAppuntamenti //

Torna il Salone dello Studente in versione Digitale. Focus su Ricerca scientifica e lavoroTorna il Salone dello Studente in versione Digitale. Focus su Ricerca scientifica e lavoro

Cosa non perdere a Roma

Torna il Salone dello Studente in versione Digitale. Focus su
Ricerca scienti ca e lavoro

Al via il Salone dello Studente di

Roma e del Lazio, la fiera

dell’orientamento post-

diploma. L’iniziativa riunisce nella

Capitale gli studenti di IV e V

superiore del Lazio per la prima volta

si svolge in rete sulla piattaforma

interattiva 

****

Da oggi a venerdì 13 novembre

anche l’expo della ricerca 

“Youth For Future” in formato virtuale

In primo piano le professioni e le

lauree STEM: scienza, tecnologie,

ingegneria e matematica.

Un’Esposizione Universitaria con il meglio della ricerca scientifica della Capitale. E uno spazio Politiche Giovanili di Regione Lazio, dal

diritto allo studio alle aree lavoro

Per una settimana scuole e studenti trovano in rete un’iniziativa di aiuto alle scelte future e di informazione sulle offerte formative di

atenei, accademie e istituti tecnici superiori: nel Lazio, in Italia e all’estero. Con le Università La Sapienza, Tor Vergata e Roma III anche

un’esposizione di ciò che si sperimenta nei laboratori di ricerca, e i percorsi formativi necessari per entrarci. E con Regione Lazio uno

spazio sulle possibilità di formazione e lavoro sul territorio

Milano, lunedì 9 novembre 2020 

L’emergenza Covid non ferma l’orientamento scolastico e da oggi, lunedì 9 novembre, il Salone dello Studente di Roma, organizzato da

Campus Orienta con Regione Lazio, dopo 29 anni in presenza avvia la sua edizione numero 1 su piattaforma interattiva. 

L’iniziativa cerca di rispondere alle domande più urgenti degli studenti e delle loro famiglie: quale università scegliere? Devo seguire le

mie passioni o i consigli dei miei genitori? Meglio lavorare da subito, concentrami sullo studio o cercare di fare entrambi? Come possono

essere sicuro di compiere la scelta giusta senza cambiare magari strada l’anno prossimo?

Al Salone dello Studente, ribattezzato Campus Orienta Digital, gli studenti potranno avere una panoramica di tutta l’offerta didattica

post-diploma con circa 50 università, accademie e its e altrettanti webinar interattivi di 40 minuti ciascuno, con presentazioni dell’offerta

formativa e incontri di counceling e personalizzati. 

Gli incontri interattivi vanno da lunedì 9 a venerdì 13 novembre dalle 9,30 alle 18 circa. Tutti prenotabili gratuitamente via mail a

salonedellostudente@class.it.

Fiore all’occhiello dell’edizione numero 30 per la Capitale è l’aggiunta - all’orientamento didattico post-diploma verso tutti i corsi di laurea

italiani - dell’area dedicata alla scienza “Youth For Future”: una vasta presentazione del meglio della ricerca delle tre università

pubbliche della Capitale: La Sapienza, Tor Vergata e Roma III. 

Gli atenei aprono le porte dei loro dipartimenti, mettendo in mostra quanto si svolge nei laboratori: da Matematica a Fisica, da Geologia

a Informatica, sino a Biotecnologia, Chimica e Biologia, queste ultime le più impegnate su diversi fronti della ricerca anti-Covid. 

E con i 50 workshop e gli stand virtuali sulle lauree STEM (Science, Technology, Engineering e Mathematics), vengono illustrati i

percorsi di studio da compiere per lavorare in questi settori. Alle lauree Stem, e a un deficit di ragazze scienziate che vede l’Italia agli

ultimi posti d’Europa, è dedicato il webinar di martedì “Donne e scienze”.

I numerosi laboratori in formato webinar cui possono assistere i visitatori, così come gli stand virtuali dove vengono presentati, sono una

sorta di Esposizione universitaria e universale della ricerca scientifica svolta nella Capitale: il dipartimento di Fisica di Roma Tor Vergata,

per esempio, propone un excursus sulle onde, dai transistor ai materiali di nuova generazione come la grafite, coi quali le onde
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Ultime da ARvis.it

Come usare gli hashtag su Instagram

Gli hashtag su Instagram sono uno strumento

fondamentale per far crescere un profilo Instagram sia

aziendale che personale. Saperli usare è

indispensabile, lo strumento fornito da Instagram […]

L'articolo Come usare gli hashtag su Instagram

proviene da ARvis.it Agenzia SEO e Web Marketing.

Facebook Watch: la nuova opportunità per chi fa video

marketing

Per chi vuole intraprendere una strategia di video

marketing merita un discorso a parte Facebook

Watch la piattaforma di video streaming lanciata da

Zuckerberg nel 2017. Scopriamo insieme […]

L'articolo Facebook Watch: la nuova opportunità per chi

fa video marketing proviene da ARvis.it Agenzia SEO e

Web Marketing.

Come guadagnare su Instagram: la guida completa

Vuoi sapere come guadagnare su Instagram? Allora

sei nel posto giusto. Questa guida completa tratterà le

migliori strategie per ampliare il tuo mercato. Tra i vari

metodi includeremo: […]

L'articolo Come guadagnare su Instagram: la guida

completa proviene da ARvis.it Agenzia SEO e Web

Marketing.

Vendita immobiliare online: futuro prossimo o

fantascienza?

La vendita immobiliare online è possibile al 100%?

Ovvero, esiste la possibilità di creare un ecommerce

immobiliare paragonabile agli ecommerce di altri tipi di

prodotto? Il mondo […]

L'articolo Vendita immobiliare online: futuro prossimo o

fantascienza? proviene da ARvis.it Agenzia SEO e Web

Marketing.
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