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Per offrire ai giovani maggiori opportunità di succes-
so, è fondamentale uno stretto raccordo tra scuole,
università e mondo lavorativo. È questo lo spirito con

il quale la Banca Popolare di Puglia e Basilicata ha par-
tecipato alla tappa di Bari (11/13 dicembre) del Salone

dello Studente - Campus Orienta. La sua presenza si è
concretizzata in uno spazio espositivo in cui sono stati
veicolati i prodotti bancari pensati per la generazione
Z e con un incontro dalla tematica «Orientare i giovani:

formazione e sbocchi professionali».
L’incontro tematico, dopo una breve presentazione
della banca, ha riguardato diversi argomenti tra cui

la trasformazione delle professioni, la distinzione tra
soft e hard skills e l’importanza di uno stage ai fi ni
formativi. L’intervento è stato condotto dalla respon-

sabile comunicazione Rossella Dituri, dal direttore
risorse umane Antonio Santese e dal responsabile
sviluppo risorse umane Domenico Lorusso.

In una prospettiva di creazione di valore per il ter-
ritorio in cui opera, la Banca Popolare di Puglia e
Basilicata, in collaborazione con numerose istituzioni

scolastiche, universitarie ed altri enti di formazione,
accoglie presso le proprie strutture di direzione ge-
nerale e di rete commerciale tirocini formativi rivolti

a giovani studenti laureati. Si aggiungono altre ini-
ziative fi nalizzate a diffondere sempre più la cultu-
ra dell’educazione fi nanziaria per i ragazzi, percorsi

realizzati in collaborazione con la Fondazione per
l’educazione fi nanziaria che hanno coinvolto oltre
mille studenti.

Ancora la BPPB, in relazione alla preparazione e
formazione dei giovani, ha sostenuto due nuove edi-
zioni di master in collaborazione con Lum e Change

Mindset su argomenti come innovazione digitale e
gestione del rischio da un lato e il sales management
e il marketing dall’altro.
«Ci sono impegni di cui andiamo orgogliosi, vogliamo
essere vicini ai giovani», dichiara il presidente della
Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Leonardo Pa-
troni Griffi , «e lo facciamo con diverse iniziative. La

banca crede nel valore delle nuove generazioni, nella
loro formazione e vuole essere al loro fi anco in una

fase impegnativa del proprio percorso formativo».
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Successoperla25°edizione

delSalonedelloStudente

CampusOrienta

�

6 »

Si è conclusa con un grande

successo di pubblico, oltre

40mila studenti e docenti in vis-

ita, la tappa di Bari del Salone

dello Studente Campus Orien-

ta, la più grande manifestazione

dedicata all’orientamento, orga-

nizzata da Class Editori, avvic-
inando così gli studenti italiani

al mondo dell’università, della

formazione post diploma e del

lavoro. Circa 100 stand di atenei, italiani e stra-

nieri, scuole di alta formazione, accademie, e is-

tituti tecnici superiori hanno accolto e informato

gli studenti delle scuole superiori provenienti da

tutte le province della Puglia.

Molto visitato, al salone, lo stand istituzio-

nale della Regione, #studioinpuglia, dedicato
alle possibilità di formazione nel territorio.

“La Regione crede molto nel valore dello

studente in Puglia”, ha detto al Salone Annali-

sa Bellino, dirigente regionale del Servizio Siste-

ma dell’Istruzione e del Diritto allo Studio, por-

tando i saluti del governatore Michele Emilia-

no e annunciando l’intenzione della Regione di

stanziare 9 milioni di euro per facilitare il per-

corso dello studente dalla scuola dell’obbligo
fino all’università, più altri 3 per borse di studio

e libri di testo. “Ogni anno investiamo milioni di

euro per garantire ai nostri studenti e alle nos-
tre studentesse un sistema di alta formazione di

eccellenza, capace di competere su scala nazio-

nale e supportato da un valido welfare in mate-

ria di diritto allo studio”, ha ribadito Sebastiano

Leo, assessore all’Istruzione, Formazione e La-

voro della Regione Puglia. “La Regione continu-

erà in questa direzione, incentivando i ragazzi e

le ragazze a scegliere la Puglia come luogo del

futuro”.
Tantissime le iniziative che

hanno arricchito il programma

del Salone: presentazioni del-

le offerte formative delle uni-

versità del territorio, naziona-

li e internazionali, gli appunta-

menti di orientamento con pool
di counselor esperti, il game

test di educazione finanziaria

#iopensopositivo, masterclass

sulle soft skills, incontri, seminari e convegni

sulle nuove tendenze del mondo del lavoro. Mol-

to partecipato l’incontro “Orientare i giovani:

formazione e sbocchi professionali”, a cura degli

esperti di Banca Popolare di Puglia e Basilicata.

Molto seguito dai ragazzi anche il talk show

“#studioinpuglia: le Università interrogate dag-
li studenti”, che, in una sorta di gioco a ruo-

li rovesciati, ha visto i ragazzi delle scuole su-

periori interrogare i docenti sulle proposte for-

mative degli atenei pugliesi. Hanno partecipato:

Francesco Cupertino, rettore del Politecnico di

Bari, Giuseppe Pirlo, docente di Sistemi di Elab-

orazione delle informazioni all’Università degli

Studi di Bari, Attilio Pisanò, docente di Filoso-

fia del diritto all’Università del Salento, Danie-

la Dato, docente di Pedagogia all’Università di

Foggia e Antonello Garzoni, docente di Econo-

mia aziendale alla Libera Università Mediterra-
nea Lum. Al talk show era presente anche l’as-
sessore Sebastiano Leo.

Chiusa la tappa di Bari, che conclude la pri-

ma parte dell’anno, il Salone dello Studente

Campus Orienta tornerà a gennaio 2020 a Ca-

gliari (per la prima volta in Sardegna), dove

parteciperà, dal 28 al 30 gennaio, all’Interna-
tional Job Meeting.

{ Bari} Oltre40.000ragazziedocentiin visita
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DI SABRINA M IGLIO

A Bari si è conclusa con un gran-
de successo di pubblico, oltre 40
mila studenti, la tappa pugliese

del Salone dello Studente Cam-
pus Orienta, la più grande mani-
festazione dedicata all’orienta-
mento post diploma, organizzata
da Class Editori, che copre tutto
il territorio italiano. Circa 100
stand di università, italiane e stra-
niere, scuole di alta formazione,

accademie, e istituti tecnici supe-
riori hanno accolto e informato
gli studenti delle scuole superiori

provenienti da tutta la Puglia.
Il salone ha ospitato anche lo

stand istituzionale della Regione,
#studioinpuglia, dedicato alle possibilità

di formazione nel territorio. «La Regione
crede molto nel valore dello studente in
Puglia», ha detto Annalisa Bellino, dirigen-
te regionale del servizio sistema dell’istru-
zione e del diritto allo studio, portando i
saluti del governatore Michele Emiliano.
«Per questo stanzieremo 9 milioni di euro

per facilitare il percorso dello studente
dalla scuola fi no all’università, più altri 3
per borse di studio e libri di testo. Perché»,

ha concluso la Bellino, «la nostra Regione
vuole aiutare i ragazzi a investire il pro-
prio potenziale intellettivo sul territorio,
magari dopo aver fatto percorsi diversi per

ampliare i propri orizzonti».
«Ogni anno investiamo milioni di euro per
garantire ai nostri studenti e alle nostre

studentesse un sistema di alta formazio-
ne di eccellenza, capace di competere su
scala nazionale e supportato da un valido
welfare in materia di diritto allo studio»,

ha ribadito Sebastiano Leo, assessore
all’istruzione, formazione e lavoro della
Regione Puglia. «La Regione continuerà

Superano quota 40 mila i ragazzi
per il Salone dello Studente di Bari

in questa direzione, incentivando i ragaz-

zi e le ragazze a scegliere la Puglia come
luogo del futuro».
Tantissime le iniziative che hanno arric-
chito il programma del Salone, tra cui l’in-
contro «Orientare i giovani: formazione e
sbocchi professionali», a cura degli esperti
di Banca Popolare di Puglia e Basilicata e

il talk show «#studioinpuglia: le Universi-
tà interrogate dagli studenti», che, in una
sorta di gioco a ruoli rovesciati, ha visto

i ragazzi delle scuole superiori interro-
gare i docenti sulle proposte formative
degli atenei pugliesi. Hanno partecipato:
Francesco Cupertino, rettore del Politec-

nico di Bari, Giuseppe Pirlo, docente di
sistemi di elaborazione delle informazioni
all’Università degli Studi di Bari, Attilio

Pisanò, docente di fi losofi a del diritto
all’Università del Salento, Daniela Dato,
docente di pedagogia all’Università di
Foggia e Antonello Garzoni, docente di

economia aziendale alla Libera Università
Mediterranea Lum.

© Riproduzione riservata

Un’immagine del Salone dello Studente di Bari

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 16

SUPERFICIE : 21 %

PERIODICITÀ : Quotidiano


DIFFUSIONE : (104000)

AUTORE : Sabrina Miglio

14 dicembre 2019

P.5

https://twitter.com/search?q=%23studioinpuglia&src=hash


l

LaBpPBaCampusOrienta

guardaallaGenerazioneZ
BARI. La Banca Popolare di Pu-

glia e Basilicata ha partecipato alla

storica tappa di Bari (11/13 dicem-

bre) del Salone dello Studente –Cam-

pus Orienta.

La presenza dell’istituto si è con-

cretizzata in uno spazio espositivo in

cui sono stati veicolati i prodotti

bancari pensati per la generazione Z

e con un incontro dalla tematica

«Orientare i giovani: formazione e

sbocchi professionali».

L’incontro tematico, dopo una

breve presentazione della Banca, ha

riguardato diversi argomenti tra cui

la trasformazione delle professioni,

la distinzione tra soft e hard skills e

l’importanza di uno stage ai fini for-

mativi. L’intervento èstato condotto

da Rossella Dituri, Responsabile Co-

municazione, Antonio Santese, Di-

rettore Risorse Umane e Domenico

Lorusso, Responsabile Sviluppo Ri-

sorse Umane.

Per offrire ai giovani maggiori op-

portunità di successo, è fondamen-

tale - secondo BpPB, uno stretto rac-

cordo tra scuole, università e mondo

lavorativo.

In una prospettiva di creazione di

valore per il territorio in cui opera,

la Banca Popolare di Puglia e Ba-

silicata, in collaborazione con nu-

merose istituzioni scolastiche, uni-

versitarie edaltri enti di formazione,

accoglie presso le proprie strutture

di Direzione Generale e/o di Rete

Commerciale, tirocini formativi ri-

volti a giovani studenti laureati.

Si aggiungono altre iniziative fi-

nalizzate a diffondere sempre più la

cultura dell’educazione finanziaria

per i ragazzi, percorsi realizzati in

collaborazione con la Fondazione
per l’educazione finanziaria che

hanno coinvolto oltre mille studen-

ti.

Ancora la BpPB, in relazione alla

preparazione e formazione dei gio-

vani, ha sostenuto due nuove edi-

zioni di master in collaborazione con

Lum eChange Mindset su argomenti

estremamente importanti quali In-

novazione digitale e gestione del ri-

schio da un lato e il Sales mana-

gement e il marketing dall’altro.
«Ci sono impegni di cui andiamo

orgogliosi, vogliamo esserevicini ai

giovani - dichiara il presidente della

banca, Leonardo Patroni Griffi - e lo

facciamo con diverse iniziative. La

Banca crede nel valore delle nuove

generazioni, nella loro formazione e

vuole essereal loro fianco in una fase

impegnativa del proprio percorso

formativo».
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Banca Popolare di Puglia al Salone dello
Studente
Per offrire ai giovani maggiori opportunità di successo, è fondamentale uno stretto raccordo tra
scuole, università e mondo lavorativo. È questo lo spirito con il quale la  Banca  Popolare  di 
Puglia  e  Basilicata  ha partecipato alla tappa di Bari (11/13 dicembre) del Salone dello Studente
- Campus Orienta. La sua presenza si è concretizzata in uno spazio...
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Si chiude con successo a Bari la 25°edizione
del Salone dello Studente Campus Orienta
13 Dic 2019 Attualità Redazione

Si è conclusa oggi, con un grande successo di pubblico, oltre 40mila studenti e docenti in visita, la
tappa di Bari del Salone dello Studente Campus Orienta, la più grande manifestazione dedicata
all’orientamento, organizzata da Class Editori, avvicinando così gli studenti italiani al mondo
dell’università, della formazione post diploma e del lavoro.

Circa 100stand di atenei, italiani e stranieri, scuole di alta formazione, accademie, eistituti tecnici
superiori hanno accolto e informato gli studenti delle scuolesuperiori provenienti da tutte le
province della Puglia.

Moltovisitato, al salone, lo stand istituzionale della Regione, #studioinpuglia,dedicato alle
possibilità di formazione nel territorio.

“LaRegione crede molto nel valore dello studente in Puglia”, ha detto al SaloneAnnalisa Bellino,
dirigente regionale del Servizio Sistema dell’Istruzione edel Diritto allo Studio, portando i saluti
del governatore Michele Emiliano eannunciando l’intenzione della Regione di stanziare 9 milioni
di euro perfacilitare il percorso dello studente dalla scuola dell’obbligo fino all’università,più altri
3 per borse di studio e libri di testo. “Ogni anno investiamo milioni di euro per garantire ai nostri
studenti ealle nostre studentesse un sistema di alta formazione di eccellenza, capace dicompetere
su scala nazionale e supportato da un valido welfare in materia didiritto allo studio”, ha ribadito
SebastianoLeo, assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Puglia. “La Regione
continuerà in questa direzione,incentivando i ragazzi e le ragazze a scegliere la Puglia come luogo
del futuro”.

Tantissimele iniziative che hanno arricchito il programma del Salone: presentazioni delleofferte
formative delle università del territorio, nazionali e internazionali,gli appuntamenti di
orientamento con pool di counselor esperti, il game test dieducazione finanziaria
#iopensopositivo, masterclass sulle soft skills,incontri, seminari e convegni sulle nuove tendenze
del mondo del lavoro. Moltopartecipato l’incontro “Orientare i giovani: formazione e
sbocchiprofessionali”, a cura degli esperti di  Banca  Popolare  di  Puglia  e  Basilicata.

Moltoseguito dai ragazzi anche il talk show “#studioinpuglia: le Universitàinterrogate dagli
studenti”, che, in una sorta di gioco a ruoli rovesciati, havisto i ragazzi delle scuole superiori
interrogare i docenti sulle proposteformative degli atenei pugliesi. Hanno partecipato: Francesco
Cupertino,rettore del Politecnico di Bari, Giuseppe Pirlo, docente di Sistemi diElaborazione delle
informazioni all’Università degli Studi di Bari, AttilioPisanò, docente di Filosofia del diritto
all’Università del Salento, DanielaDato, docente di Pedagogia all’Università di Foggia e
Antonello Garzoni,docente di Economia aziendale alla Libera Università Mediterranea Lum. Al
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talkshow era presente anche l’assessore Sebastiano Leo.

Chiusa latappa di Bari, che conclude la prima parte dell’anno, il Salone dello StudenteCampus
Orienta tornerà a gennaio 2020 a Cagliari (per la prima volta inSardegna), dove parteciperà, dal
28 al 30 gennaio, all’International JobMeeting.

Il Salonedello Studente di Bari è un evento Campus Orienta, Class Editori che haottenuto il
patrocinio di CommissioneEuropea, Comune di Bari, Città metropolitana di Bari, Ufficio
ScolasticoRegionale Puglia ed è organizzato in collaborazione con l’Università LaSapienza di
Roma, con la partecipazione di Esn Italia Erasmus Student NetworkBari, InTribe, Talents
Venture, Aspic, Associazione Nazionale GiovaniConsulenti del Lavoro.

Tra ipartner #IoPensoPositivo-Educare alla Finanza, Gambero Rosso e Telesia.

Sponsor,Coca-Cola HBC Italia, Università telematica Pegaso.
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Domani 11 dicembre inaugurazione a Bari
della 29°edizione del Salone dello Studente
Campus Orienta
10 Dic 2019 Attualità Redazione

Domani l’inaugurazione con Michele Emiliano, Presidente Regione Puglia, e Paola Romano,
assessore all’Istruzione del Comune di Bari.

“Con le università, i conservatori, le accademie, gli ITS e il Centro sperimentale di
Cinematografia, la Puglia si conferma una terra di grandi opportunità per l’alta formazione con
una proposta formativa ricca e competitiva, in grado di intercettare le sfide del futuro”
Sebastiano Leo, assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Puglia.

E’ tutto pronto, mancano soltanto poche ore e domani, alla Fiera del Levante di Bari, si alzerà il
sipario sulla ventinovesima edizione del Salone dello Studente Campus Orienta, la più grande
manifestazione dedicata all’orientamento post diploma, che, con le sue 16 tappe, copre tutto il
territorio italiano, da Torino a Palermo. Ad inaugurare il Salone e ad accogliere gli studenti ci
saranno, tra gli altri, Michele Emiliano, Presidente Regione Puglia, Paola Romano, assessore
all’Istruzione del Comune di Bari e Domenico Ioppolo, Coo di Campus Orienta.

ABari il Salone si tiene dal 1992. Nel corso della tre-giorni (11-13 dicembre,9.00/13.30) sono
attesi circa 40mila studenti, che affolleranno i quasi 100stand di università, italiane e straniere,
scuole di alta formazione,accademie, e istituti tecnici superiori. Uno spazio importante sarà
dedicatoalle possibilità di studio e formazione che i giovani possono trovare nelproprio territorio.

Tantissimigli eventi in programma, tra cui presentazioni delle offerte formative da partedi atenei e
scuole, con un ampio spazio dedicato alle realtà della Regione,appuntamenti con un team di
counselor e orientatori professionisti che, incolloqui singoli o individuali, sapranno indicare ai
ragazzi i percorsiformativi più adatti a loro. Come avverrà anche negli incontri in aula tenutida
Sergio Bettini, psicologodell’orientamento, che insegnerà ai giovani le tecniche e le strategie
miglioriper trovare dentro di sé le soluzioni ai propri dubbi.

L’eventoclou del Salone è in programma venerdì: #studioinpuglia:le Università interrogate dagli
studenti (venerdì 13 dicembre, Sala Regione Puglia, ore 10.30). Si tratta di untalk show,
organizzato da RegionePuglia in collaborazione con ARTI–Agenzia Regionale per la Tecnologia
e Innovazione, in cui gli studenti sarannoprotagonisti e potranno intervistare rettori e docenti delle
università delterritorio.

Ilformat, già sperimentato lo scorso anno, è semplice, ma estremamente efficace:studenti e
professori a confronto, in una sorta di gioco a ruoli rovesciati,che vedrà i ragazzi interrogare i
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prof. Scenderanno nell’arena i quattro rettori universitari (o i lorodelegati) dell’Università degli
Studi diBari, del Politecnico di Bari,dell’Università di Foggia e dell’Università del Salento, che
sisottoporranno al fuoco di fila delle domande di sei studenti dell’ultimo anno di scuola superiore,
provenientidalle diverse province della Puglia. Le domande verteranno su varie tematiche:dai
consigli sulla scelta del corso di laurea al rapporto università e mondodel lavoro; dai percorsi
innovativi e tradizionali che ogni università offrealle possibilità di stage o percorsi all’estero
disponibili per gli studenti;dalle agevolazioni previste per chi lavora o per i diversamente abili
fino alsupporto che l’ateneo può offrire nella ricerca di soluzioni abitative per ifuorisede.
Insomma, tutte quelle domande che uno studente, in procinto diiscriversi a un corso postdiploma,
vorrebbe fare. Al Salone dello Studente èpossibile. All’incontro parteciperà anche SebastianoLeo,
assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Puglia.

RegionePuglia sarà inoltre presente al Salone con un proprio stand istituzionale, #studioinpuglia,
all’interno del quale grandespazio sarà riservato alle sei Fondazioni ITS, finanziate dalla Regione
Puglia:Aerospazio, Agroalimentare, Apulia Digital Maker, Logistica, Turismo eMeccatronica.
Strutturati a livello regionale, gli ITS sono percorsi dispecializzazione tecnica post diploma,
realizzati in collaborazione conimprese, università, centri di ricerca ed enti locali, costruiti per
dare unarisposta formativa professionalizzante in quelle aree considerate prioritarieper lo sviluppo
economico e la competitività del Paese. “La Regione Puglia continua a investire in
questastraordinaria opportunità formativa altamente professionalizzante,rappresentata dalle sei
fondazioni ITS in Puglia”, sostiene Sebastiano Leo. “Con le università, iconservatori, le
accademie, gli ITS e il Centro sperimentale di Cinematografia,la Puglia si conferma una terra di
grandi opportunità per l’alta formazione conuna proposta formativa ricca e competitiva, in grado
di intercettare le sfidedel futuro”.

Infine,sempre su iniziativa di Regione Puglia, il Salone dello Studente ospiterà alcuniscatti della
mostra fotografica Space Girls, Space Women – Lo Spazio visto dalle Donne. L’esposizione,
volutadall’Asi, l’Agenzia Spaziale Italiana, e realizzata con il supporto dell’Esa,la European
Space Agency, mira a promuovere il ruolo delle donne nel settorespaziale e a stimolare l’interesse
delle giovani ragazze per le materie STEM(Science, Technology, Engineering and Maths), un
settore che, secondo leproiezioni dell’Unione Europea, creerà 7 milioni di posti di lavoro entro
il2025 e che purtroppo vede ancora un numero troppo basso per quanto riguarda lapresenza
femminile nei corsi di laurea. L’iniziativa della mostra si inseriscenella campagna STEM, un
gioco da ragazzelanciata dall’Assessorato all’Istruzione e al Welfare della Regione Puglia
perincentivare le donne a scegliere lauree tecnico-scientifiche.

Econ l’obiettivo puntato sul mondo del lavoro sono da segnalare altre iniziativeall’interno del
Salone dello Studente di Bari: si parlerà di formazione esbocchi professionali con gli esperti di
BPPB,  Banca  Popolare  di  Puglia  e  Basilicata  (giovedì 12 dicembre, ore11.00, Sala
Regione Puglia); si farà un viaggio nel futuro del mondo del lavorocon gli specialisti di
FondazioneConsulenti per il Lavoro (mercoledì 11 dicembre, ore 11.00, Sala Saturno egiovedì 12,
ore 10.00, Sala Marte); si analizzerà il passaggio tra università elavoro con Talents Venture
(giovedì12 dicembre, ore 11.30, Sala Marte e venerdì 13, ore 10.00, Sala Venere) e siparlerà della
professione Contabile con CNPR(mercoledì 11 dicembre, ore 10.30, Sala Venere).

Tanteinoltre le iniziative in cui gli studenti saranno i veri protagonisti:potranno, per esempio, tutti
i giorni, cimentarsi nelle simulazioni dei test diaccesso ai corsi di laurea e saranno i primi attori,
con la propria classe, delGame Test #IoPensoPositivo – Educarealla Finanza, il gioco che
promuove le conoscenze finanziarie tra glistudenti in modo innovativo.

Anchea Bari gli esperti di Coca-Cola HBCItalia terranno tre masterclass ogni giorno nell’ambito
dell’iniziativa #YouthEmpowered: corsi che accompagnanoi giovani alla scoperta del proprio
potenziale e allo sviluppo di competenzeutili ad accedere al mondo del lavoro, le cosiddette soft
skills.

Eancora la ricerca Teen’s Voice, cheraccoglie le opinioni dei giovani su miti e valori della
generazione Z, unpanorama sulle possibilità di occupazione nel settore
crucialedell’enogastronomia con Gambero RossoAcademy, la Web Reputation con
ClassAcademy e tanto altro ancora.
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Il Salone dello Studente di Bari è un eventoCampus Orienta, Class Editori che ha ottenuto il
patrocinio di Commissione Europea, Comune di Bari, Cittàmetropolitana di Bari, Ufficio
Scolastico Regionale Puglia ed è organizzatoin collaborazione con l’Università La Sapienza di
Roma, con la partecipazionedi Esn Italia Erasmus Student Network Bari, InTribe, Talents
Venture, Aspic,Associazione Nazionale Giovani Consulenti del Lavoro.

Tra i partner #IoPensoPositivo-Educare alla Finanza, Gambero Rosso e Telesia.
Sponsor, Coca-Cola HBC Italia, Università telematica Pegaso.

Comearrivare. Fiera del Levante, Lungomare Starita. Nuovo padiglione, ingresso daCancello
pedonale Edilizia, via Verdi, Bari.

Ingresso gratuito. Si consiglia l’iscrizione dal sito www.salonedellostudente.it per ricevere il
programma completo e l’attestato di visita per le scolaresche.

La partecipazione al Salone è riconosciuta come esperienza di AlternanzaScuola-Lavoro prevista
come obbligo per l’ammissione agli esami di maturità.
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