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MISSION MISSION MISSION MISSION ORIENTASUDORIENTASUDORIENTASUDORIENTASUD    

OrientaSud, “Il salone delle opportunità” è una manifestazione che da oltre dieci anni richiama gli 
studenti delle scuole superiori degl’ultimi due anni insieme ai professori delegati all’orientamento per 
fornire tutti gli elementi necessari per una scelta consapevole sul proprio futuro. Si tratta di un evento 
culturale in-formativo di ampio respiro, tre giornate articolate in aree espositive, conferenze, dibattiti, 
incontri con giornalisti, scrittori e professionisti dal mondo accademico e del lavoro, workshop tematici 
e spazi orientativi individuali. Un’occasione per confrontarsi, porre domande e chiarirsi i dubbi sul 
futuro e partecipare attivamente alla costruzione del proprio futuro. 

Obiettivo della manifestazione è quello di offrire ai giovani uno spazio nel quale trovare spunti di 
riflessione per progettare al meglio il proprio percorso di vita professionale e personale come cittadini 
consapevoli responsabili e attivi.  

Quest’anno la manifestazione intende ampliare il pubblico di riferimento aprendo gli orizzonti verso il 
mondo degli universitari, delle scuole secondarie di primo grado e delle famiglie, dedicherà, infatti, 
ampio spazio all’area dell’internazionalizzazione con l’obiettivo di sviluppare la dimensione europea 
dell’istruzione e del lavoro e alle criticità che insegnanti, ragazzi e genitori devono affrontare nella 
scelta della scuola superiore. 

 

Perché diventare volontario Perché diventare volontario Perché diventare volontario Perché diventare volontario OrientaSudOrientaSudOrientaSudOrientaSud 2012 2012 2012 2012    

Lo scopo è quello di valorizzare e certificare le competenze e le attività dei volontari che 
collaboreranno  nei diversi settori della manifestazione: area comunicazione, area marketing, area 
internazionalizzazione, area orientamento studenti. L’intento è quello di consentire un 
apprendimento/condivisione di conoscenze e competenze in ambito informale, incoraggiando la 
partecipazione attiva dei giovani in contesti socio-culturali e formativi attraverso il confronto e lo 
scambio di esperienze di vita, lavorative e formative.  
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• Spirito di iniziativa e di collaborazione 

• Disponibilità a lavorare su turnazioni 

 

Formazione dei volontariFormazione dei volontariFormazione dei volontariFormazione dei volontari    

I volontari saranno inseriti all’interno dell’organizzazione, collacati nei principali settori dell’evento: 
promozione, orientamento studenti, internazionalizzazionepromozione, orientamento studenti, internazionalizzazionepromozione, orientamento studenti, internazionalizzazionepromozione, orientamento studenti, internazionalizzazione e comunicazionecomunicazionecomunicazionecomunicazione in relazione alla 
formazione culturale e professionale posseduta. 

 

Invio della candidaturaInvio della candidaturaInvio della candidaturaInvio della candidatura    

I candidati interessati a partecipare al servizio di volontariato OrientaSud sono pregati di inviare il 
proprio curriculum all’indirizzo email: segreteria@orientasud.it specificando l’ambito di interesse tra 
quelli sopra indicati.  
    


