FAQ – Frequently Asked Questions
Cosa è Campus Mentis?
E' in breve sintesi una azione di career guidance ovvero di orientamento professionale svolta in
modalità residenziale
Cosa non è Campus Mentis?
Non è una agenzia del lavoro poiché non ha come finalità principale quella di collocare i giovani
e di migliorare il livello occupazionale anche se questo spesso accade. Non è un career day
poiché non promuove la vetrina delle aziende al fine di scambiare un inutile cv cartaceo. Non è
un corso di formazione poiché ha l'obiettivo di fornire strumenti utili ma non per forza formativi
intesi come formazione formale.
Cosa è Mentis Arena?
E' uno strumento connesso al database di Campus Mentis che favorisce l'incontro tra giovani ed
aziende (cfr sezione progetto per maggiori informazioni).
Chi sono i promotori dell'evento?
L'evento è promosso dal Ministero della Gioventù in collaborazione con l'Università La Sapienza
di Roma (Centro di Ricerca Impresapiens).
Cosa accade se invio il CV o il Video CV in Italiano e non in inglese?
La candidatura è valida comunque, ma verrà data la preferenza ai candidati con Video CV in
lingua Inglese
Posso presentare la mia candidatura al Campus Mentis anche se ho conseguito un voto di
laurea inferiore al punteggio minimo previsto di 100 su 110, (o 90 su 100)?
La candidatura è valida comunque, ma verrà data la preferenza ai candidati con voto di laurea
pari o superiore a 100 su 110 o 95 su 100.
Come posso iscrivermi al Campus Mentis e qual è il termine massimo entro il quale posso
presentare la mia candidatura?
Il form di iscrizione deve essere compilato in ogni sua parte e inviato tramite l'apposita sezione
del sito www.campusmentis.it, le selezioni saranno aperte per tutta la durata dell'evento.
Nel caso la mia candidatura non venga accettata, potrà essere presa in considerazione per le
successive edizioni del Campus Mentis?
Si, verrà preso in considerazione per le successive edizioni del Campus Mentis, il Cv rimarrà
archiviato nel database e preso in considerazione per future ricerche delle aziende partecipanti.
Ho effettuato la registrazione sul sito, ma non mi è ancora arrivata la mail di attivazione?
Verifica che non sia nella cartella spam o posta indesiderata, attendi almeno 24 ore dalla
registrazione, qualora il problema dovesse persistere invia una mail a iscrizioni@campusmentis.it
Sto tentando di effettuare l’iscrizione, ma non riesco a caricare gli allegati, come posso
risolvere il problema?
Verifica le dimensioni dei file, verifica la loro compatibilità con il form di iscrizione, qualora
nell’arco di una giornata il problema dovesse persistere, invia una segnalazione
a iscrizioni@campusmentis.it
Ho letto che la partecipazione è gratuita. Ci sono altre spese da sostenere per la settimana
di permanenza?
No assolutamente. Ai candidati idonei verrà offerto l'intero pacchetto a titolo gratuito. A carico
del candidato resteranno esclusivamente le spese di trasferimento dal proprio domicilio al

Campus e ritorno, in aggiunta alle consumazioni “extra” eventualmente effettuate presso bar e
ristoranti del Campus Mentis.
Sono uno studente disabile, posso partecipare?
Si certo. La partecipazione è aperta a tutti. Comunichi la sua disabilità allo staff prima
dell'evento.
Sono uno studente straniero, posso partecipare?
Si, sarà però necessaria la cittadinanza italiana.
Ho letto che offrite anche il vitto. Ho una intolleranza alimentare grave. Siete attrezzati?
Se comunicata al momento della conferma siamo in grado di fornire qualsiasi tipo di pasto.
Non ho ben compreso quando incontreremo le aziende.
Le aziende saranno presenti durante il periodo di permanenza all'interno di workshop, business
case e colloqui individuali, direttamente e/o per tramite soggetti terzi (come ad es. agenzie per
il lavoro).
Ho la facoltà di scegliere con quali e quante aziende effettuare colloqui preliminari e
audizioni?
Si. Potrà incontrare i referenti aziendali nelle forme che indicheranno le aziende
Se non voglio praticare lo sport previsto dal programma, posso fare altro?
Si certo saranno previste attività, alternative per chi desidera fare altro e comunque in caso di
avversità meteo. Tenga però presente che viene tutto valutato ai fine del proprio profilo
professionale.
Sono previsti rimborsi spese per raggiungere il Campus?
No il Campus deve essere raggiunto con mezzi e a spese proprie.
Avrò un attestato di partecipazione Campus Mentis?
Si certo, Sono previsti attestati e premiazioni per i migliori "in campo".
Nel caso la mia candidatura superi la selezione, posso scegliere in quale periodo partecipare
al Campus Mentis?
Si, in sede d'intervista verrà richiesta se esiste una preferenza ad una sede. Resta inteso che la
decisione finale sarà presa dalla segreteria organizzativa in relazione alle diverse esigenze.
In base a quali criteri verrà compilata la graduatoria finale di ammissione al Campus Mentis?
In base al proprio CV e a parità di competenze saranno preferite le candidature contenenti il
video cv in inglese.
Chi mi garantisce che le selezioni sono imparziali?
La professionalità e la serietà di tutte le Istituzioni, Enti e Aziende che partecipano al Campus
Mentis.
Entro nel mio profilo e non posso accedere ai test.
L'acceso ai test non è un processo automatico e istantaneo.
Per accedere ai test verrete informati da una email

