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Agli Alunni delle classi  IV e V 
Ai Genitori degli alunni delle classi IV e V 
Ai Docenti 
P.C. Alla DSGA Sig.ra P. Leoni 
P.C. Al personale ATA 
Sito web 

 

Oggetto: Young International Forum – 6/8 ottobre 2021. 

Si informa che dal 6 all’8 ottobre p.v. si svolgerà, in modalità completamente digitale, la tredicesima 
edizione dello Young International Forum. 

La piattaforma digitale consente di visitare l’area espositiva del Salone entrando virtualmente negli stand 
per raccogliere tutte le informazioni utili e per richiedere un video colloquio informativo con i referenti 
dello stand per approfondimenti. Gli studenti potranno inoltre partecipare a tutte le attività “in aula”, che si 
svolgeranno sia in live streaming che on demand. 
L’iniziativa è rivolta agli studenti delle quarte e delle quinte classi previa registrazione sul sito 
www.younginternationalforum.com 
 
Sarà possibile seguire le seguenti attività: 
 
§ AREA CONFERENZE 
• Architettura, Accademia delle Belle Arti 
• DAMS e Musica 
• Design e Moda 
• Economia e Statistica 
• Farmacia, Scienze Biotecnologiche, Biochimica e Agraria 
• Giurisprudenza 
• Ingegneria ed Informatica 
• ITS 
• Lingue, Beni Culturali e Turismo 
• Medicina e Professioni Sanitarie 
• Scienze Matematiche Fisiche Naturali e Geologiche 
• Scienze Politiche e Scienze della Comunicazione 
• Scienze Sociali, Psicologia e Scienze della Formazione 
• Scienze Umanistiche 
 L’obiettivo di ciascuna presentazione è quello di fornire agli studenti un quadro informativo sui 
contenuti dei corsi di laurea ed i relativi sbocchi occupazionali. 
§ AREA WORKSHOP 
 “Le informazioni utili alla scelta dell’università” 
 “Così mi Oriento, i passi della scelta” 
“I PCTO, supporto ai docenti 
 “Il colloquio di lavoro” 

http://www.younginternationalforum.com/


 

“Il Curriculum Vitae e la lettera di presentazione” 
“Come preparare i test di accesso all’università” 
“Le competenze trasversali richieste dal mondo del lavoro” 
“Fare impresa: perché no? Trasforma le tue idee in una Startup innovativa” 

In allegato il programma dell’evento. 
 
La Referente per l’Orientamento in uscita 
Prof.ssa Annalisa Palazzo                                                                                                 

 
 

Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Lucia Presilla 

(Firma autografa sostituita a mezzo  stampa ai sensi 
dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993) 


