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Ai docenti 
 Al personale ATA 

          Agli studenti delle classi IV e V 
LS/SSA/MME/INF. I.O. “G. Cesare” - Sabaudia 

      Ai genitori    
      Al sito web 

Oggetto: Partecipazione Young International Forum 

Come già anticipato verbalmente, si comunica che, nei giorni 05/06/07 ottobre 2022 sarà possibile 
partecipare al Young International Forum registrandosi online al sito 
www.younginternationalforum.com entro domani 29/10/2022 seguendo le indicazioni del 
programma in allegato. 
“…La soluzione che abbiamo scelto riproduce esattamente l'esperienza del Salone fisico in formato 
digitale: gli studenti ed i docenti potranno infatti visitare l'area espositiva "entrando" virtualmente 
negli stand per raccogliere tutte le informazioni utili e per richiedere un video colloquio con i referenti 
dello stand per approfondimenti. Potranno inoltre partecipare a tutte le attività in "aula", che si 
svolgeranno sia in live streaming che on demand. 
 La manifestazione è rivolta agli studenti delle quarte e quinte classi degli Istituti di Istruzione 
Superiore di secondo grado ed ha come obiettivo quello di fornire agli studenti le informazioni e gli 
strumenti utili alla costruzione del loro progetto di vita formativo/professionale. L’iniziativa è a titolo 
gratuito previa prenotazione.  
Lo Young International Forum è l’occasione anche per i docenti per fare il punto sui contenuti che 
abbracciano la filiera educativa e che possono essere una fonte di aggiornamento e di 
implementazione delle politiche attive del lavoro… 
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;
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▪ 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” ✓ “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” 
▪ AREA INFORMATIVA - stand virtuali e video colloqui di orientamento Istituzioni, Università,
Accademie, Aziende ed Enti di Formazione sono a disposizione dei giovani per fornire tutte le
informazioni di cui hanno bisogno e rispondere alle loro domande. I partecipanti potranno così
visitare l'area informativa "entrando" virtualmente negli stand per consultare i documenti disponibili
e richiedere un video colloquio…”

Essendo la proposta online, la partecipazione sarà pomeridiana e si potranno rivedere i vari 
interventi on demand. I partecipanti riceveranno gli attestati previa registrazione e fornendo la 
propria mail. 

Si invitano tutti gli interessati a far pervenire le adesioni delle classi/singole alla prof.ssa Paola 
Carelli, referente per l’attività. 

Sabaudia, 28 Settembre 2022 

Staff DS/ FS Orientamento in Uscita - Territorio 

Prof.ssa Paola Carelli 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO       
Prof.ssa Miriana 

Zannella       




