Salone in Tour 2013 - Istituto J. Torriani [1]
Edizione itinerante del Salone dello Studente dedicata alle Scuole Secondarie di Secondo Grado.
La terza tappa del Salone in tour si svolge presso l'Istituto Torriani di Cremona.

Date dell'evento:
26/03/2013
ore 8.15
via Seminario, 17/19
Cremona
IT

Prezzo:
Ingresso riservato agli studenti delle classi quinte dell'Istituto

Sito o pagine informative sull'evento :
Visita il sito ufficiale [2]

Organizzatori:

Comune di Cremona - Servizio Informagiovani [3]
Indirizzo:
Via Palestro 17 - Cremona
Telefono:
0372 407950
Fax:
0372 407960
E-mail:
informagiovani@comune.cremona.it [4]
Sito Web:
Sito ufficiale [5]

Note:
Dopo il successo dello scorso anno, il Salone dedicato ai ragazzi delle Scuole Secondarie di Secondo
Grado e degli Enti di Formazione Professionale torna con la formula itinerante che punta tutta
l’attenzione sull’azione orientativa, portando una serie di attività direttamente all’interno degli
Istituti o gruppi di Istituti scolastici aderenti.
La giornata di orientamento proposta è strutturata in un incontro plenario dedicato ai temi
dell’orientamento e della scelta nel corso del quale orientatori esperti forniranno agli studenti
indicazioni, strategie e strumenti per affrontare la scelta del proprio percorso formativo e
professionale;e una serie di presentazioni dei differenti atenei e corsi di laurea e/o micro – laboratori
sulle tematiche del lavoro tenuti da esperti del settore.
Non mancheranno, inoltre, incontri, appuntamenti, eventi e laboratori a calendario o in date da
concordare direttamente con gli enti proponenti.
L’iniziativa vede nella sua progettazione, una strettissima collaborazione tra lo staff dell’Agenzia
Servizi Informagiovani e le scuole interessate per creare interventi mirati e “su misura”.

Evento nella Rassegna:

Salone in Tour 2013 [6]
da 12/03/2013 a 31/05/2013

Edizione itinerante del Salone dello Studente dedicata alle Scuole Secondarie di Secondo Grado.
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