
 

Da: salonedellostudente@class.it
Oggetto: SALONE DELLO STUDENTE DELLA CAMPANIA E CALABRIA - UNIVERSITA' DEL TERRITORIO
Data: 09/12/2021 14:33:41

Spett.le Istituto,
Gentili professori,
Siamo lieti di informarvi che il Salone dello Studente di Campania e Calabria  riprende la sua attività di
affiancamento a studenti, docenti e famiglie con Campus Orienta Digital, la prima piattaforma in Italia
dedicata all'orientamento, al lavoro e all'alta formazione.
Per le giornate dal 13 al 16 dicembre 2021, gli studenti potranno partecipare a incontri live per conoscere
meglio il mondo accademico, mettersi alla prova attraverso dei test di orientamento, parlare direttamente
con un counselor, cercando di individuare le proprie attitudini e compiere in futuro scelte consapevoli
Ricordiamo che la frequenza permette anche di acquisire crediti PCTO.
In allegato il focus degli appuntamenti riguardanti il territorio di Campania e Calabria. Le Università, le
Accademie, gli ITS si presenteranno agli studenti nelle date e agli orari indicati al link di seguito e in allegato
a questa mail troverete il programma e maggiori dettagli: 
https://www.salonedellostudente.it/campania-calabria-salone-autunno-2021/?
utm_source=DEMScuole&utm_medium=GestT&utm_campaign=CampaniaCalabriaTerr&utm_id=CampaniaCalabriaTerr
 
Per tutte le info su modalità di partecipazione e di iscrizione, modalità di acquisizione dei crediti, e per
qualsiasi altra necessità, restiamo a vostra completa disposizione.
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Campus Editori S.r.l. informa che i dati di contatto della Vostra Società, ovvero l'indirizzo di posta elettronica con il
nome del dominio della Vostra Società, utilizzati per l'invio della presente, saranno oggetto di trattamento per la
sola finalità di intrattenere contatti e corrispondenza con la Vostra Società, per il tramite del Vostro referente, già
noto perché pubblicato sui siti istituzionali di riferimento o che per il futuro vorrete indicarci, in relazione ad
iniziative di presumibile vostro interesse, nella piena osservanza del GDPR e delle altre norme in materia di
protezione dei dati.
Per informazioni e/o segnalazioni o se non desidera ricevere altre
comunicazioni:  mailto:salonedellostudente@class.it
salonedellostudente@class.it, Campus Editori S.r.l. - via Burigozzo 5, 20122 Milano
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