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INVITO DI PARTECIPAZIONE AL SALONE DELL’ORIENTAMENTO
“YOUNG: ORIENTA IL TUO FUTURO” | LARIOFIERE ERBA | 15 - 19 OTTOBRE 2019
L’iniziativa “Young – Orienta il tuo futuro” aggrega in rete un sistema istituzionale allargato
comprendente Camera di Commercio, Amministrazioni Provinciali, Uffici Scolastici Territoriali, Associazioni
imprenditoriali di categoria che si fanno promotori e organizzatori diretti di un’iniziativa di orientamento
giovanile.
Considerata l’importanza del Salone Young, per l’alto contenuto delle proposte di orientamento e delle
presenze espositive, Vi invitiamo caldamente ad aderire all’iniziativa con le classi terze, quarte e quinte del
Vostro Istituto.
In occasione della 12^ edizione, è stata mantenuta la separazione di fruizione da parte delle scuole
secondarie di primo grado rispetto alla visita delle scuole secondarie di secondo grado.
Gli Istituti Secondari di Secondo Grado sono invitati a visitare il Salone nelle mattine di giovedì 17 e
venerdì 18 (dalle 8.30 alle 13.00) e nella giornata di sabato 19 ottobre (dalle 8.30 alle 18.00).
Chiediamo cortesemente di prenotare la Vostra visita al Salone compilando il modulo online Prenota la tua
visita entro lunedì 7 ottobre p.v.
Anche per questa edizione si intende proporre un orientamento agli studi post-diploma con oltre 70
presenze italiane ed estere di università, accademie, fondazioni, istituti, professioni in divisa, aziende,
ordini e collegi professionali, che effettueranno presentazioni delle offerte formative collettive in apposite
sale e incontri one-to-one presso i singoli stand espositivi.
Verranno inoltre proposte oltre 100 iniziative di orientamento e formazione (seminari, incontri,
laboratori) sui seguenti temi: università; lavoro e professioni; imprenditorialità; studiare e lavorare con le
lingue; innovazione e digital; matematica; scienze ambientali; biologia e biotecnologie; arte;
volontariato.
Le proposte dedicate al mondo del lavoro possono essere inserite nei progetti di alternanza scuola-lavoro
per le classi III, IV e V.

È possibile consultare il programma completo per le scuole secondarie di secondo grado cliccando su
programma scuole secondo grado
Per agevolare le iscrizioni alle numerose iniziative in programma (laboratori e conferenze), si ripropone il
sistema di prenotazione online in cui è possibile visualizzare in tempo reale la disponibilità delle sale per
ciascuna iniziativa. Vi chiediamo, pertanto, di registrarVi cliccando su iscriviti alle iniziative di orientamento
Inoltre, per facilitare l’afflusso delle scolaresche in visita al Salone, sono state individuate diverse aziende di
trasporto che offrono un servizio di transfer per e da Lariofiere a condizioni agevolate. Vi invitiamo a
visionare l’elenco delle relative proposte cliccando su elenco trasporti convenzionati
Per qualsiasi ulteriore chiarimento o informazione e per ricevere assistenza nella compilazione dei moduli
online, la Segreteria Organizzativa Young rimane a Vostra disposizione telefonicamente e via email ai
recapiti in calce alla presente.
Ringraziando per la preziosa collaborazione, si inviano i più cordiali saluti
Young - Segreteria organizzativa
Tel: 031 637 327
Mail: young@lariofiere.com
Web: www.young.co.it

