EVENTO DIGITALE
ORIENTAMENTO POST-DIPLOMA

Salone dell’Orientamento e
delle Professioni
MEDICINA, PSICOLOGIA E
PROFESSIONI SANITARIE
9 – 11 febbraio
Edizione digitale
Per maggiori info e partecipare:
www.salonedellostudente.it

È un evento

Un evento-guida rivolto alle scuole
e ai giovani, alla scoperta della nuova
offerta formative terziaria
• L’emergenza Covid ha mostrato come sia necessario ripensare le
carriere accademiche nella formazione sociosanitaria, integrando
nuova conoscenza e competenze.
• Il Data Scientist, l’Ai Engineer e il Gamification Designer, il Patient
Manager e il Manager delle aziende sanitarie sono solo alcune delle
figure che saranno sempre più richieste nel panorama di settore,
ribattezzato Healthcare 4.0.
• Saranno strategiche le figure professionali che sapranno coniugare
strumenti tecnologici e protocolli innovativi, in stretta sinergia con le
figure più tradizionali*

*tra 10 anni si stima una carenza di 120 mila fra medici e infermieri in Italia
Si tratta di circa 1.200.000 professionisti che operano oggi in strutture pubbliche e private

Un Salone dell’orientamento postdiploma dedicato alle lauree e percorsi
formativi in MEDICINA, PSICOLOGIA E
PROFESSIONI SANITARIE
I TEMI
• Medicina e chirurgia

• Scienze della vita

• Psicologia e Scienze Sociali

• Professioni Sanitarie Tecniche

• Veterinaria

• Sport

• Ingegneria robotica e bio-

• ….e molti altri

tecnologie

Tre giorni non stop di dibattiti, workshop e dirette
Simulazioni test
d’ingresso e questionari

Workshop con gli esperti
e le Università e le
Aziende per scoprire le
Ospiti e testimonianze
professioni
sanitarie e ilin
diretta
e in podcast
futuro
dell’Healthcare
4.0

Presentazioni delle
migliori Università, scuole
di formazione e
specializzazione

Incontri con gli ordini
professionali di settore e
gli stakeholder

Stand e Aule Virtuali

Ospiti e testimonianze in
diretta e in podcast
Approfondimenti
e lezioni aperte
Tavole Rotonde e
confronti

IL PROGRAMMA
(in aggiornamento)

INCONTRI IN AULA MAGNA

9 febbraio
• LE PROFESSIONI DEL FUTURO: MEDICINA, PSICOLOGIA, PROFESSIONI SANITARIE
Tavola Rotonda

10 febbraio
• CAREER COACH: MEDICINA E PROFESSIONI SANITARIE
Un FOCUS sulle CARRIERE PROFESSIONALI attraverso il racconto di chi è già
professionista
• IL BENESSERE PSICOFISICO AL CENTRO: A SCUOLA E NEL LAVORO
Masterclass
11 febbraio
• CAREER COACH: PSICOLOGIA E SCIENZE SOCIALI
Un FOCUS sulle CARRIERE PROFESSIONALI attraverso il racconto
di chi è già professionista

IL PROGRAMMA
(in aggiornamento)

TUTTI I GIORNI
• Presentazioni dei corsi delle migliori università, scuole di specializzazione e
ITS per scoprire tutti i corsi di laurea e le opportunità post-diploma
• Simulazioni test d’ingresso a Medicina
• Sessioni di orientamento con gli esperti
• Lezioni di orientamento al lavoro

GLI INCONTRI E LE
ATTIVITA’ LIVE SONO
TUTTI VALIDI AI FINI PCTO

ISCRIZIONI

PER INFO E ISCRIZIONI CLASSI
MAIL: salonedellostudente@class.it
TELEFONO:0258219 329-360-241
SITO WEB: www.salonedellostudente.it

