
 

 

 

Spett.le Istituto Scolastico 
Spett.le Centro di Formazione Professionale 
 
Alla c.a. Dirigente Scolastico/Direttore 
Alla c.a. Docenti referenti per l'orientamento in uscita/ Docenti referenti PCTO 
 
 
YOUNG DIGITAL – L’evento digitale per l’ORIENTAMENTO POST DIPLOMA dal 25 al 30 gennaio 
p.v. 
 
 
Gentilissimi, 
 
sottoponiamo alla Vs. attenzione il Salone dell’Orientamento Post Diploma YOUNG DIGITAL, 
l’evento digitale per l’orientamento dedicato a studenti e famiglie alle prese con la scelta del percorso di 
studi o lavorativo al termine della scuola secondaria di secondo grado. 
 
L’iniziativa è attiva sul seguente sito: www.eventi-digitali.online/youngdigital 
 
Nell’area “Scopri gli Espositori” sono consultabili le schede di presentazione, con i percorsi di studio e 
le proposte di seminari e colloqui, di numerose Università e Accademie italiane ed estere, Istituti 
Tecnici Superiori e Ordini Professionali. 
 
Dal 25 al 30 gennaio p.v. gli studenti, in particolar modo del IV e V anno, previa prenotazione - già da 
ora - sul sito nell’area “Scopri gli Eventi”, potranno: 

• partecipare a numerosi seminari informativi live per la presentazione delle offerte formative o 
per conferenze di orientamento delle Università, Accademie e Istituti post-diploma; 

• partecipare a colloqui, a gruppi ristretti, con gli orientatori, per chiedere informazioni sui vari 
percorsi di studio 

Il calendario delle iniziative di orientamento prevede centinaia di incontri dalle ore 9 fino alle ore 18.30. 
Gli studenti potranno partecipare singolarmente o con i gruppi classe. Su richiesta potrà essere 
rilasciata un’attestazione di partecipazione. 
 
Sono in programma anche diversi incontri sul mondo del lavoro che vi invitiamo a consultare nelle 
schede della Camera di Commercio e degli Ordini Professionali (link di collegamento in allegato): si 
tratta di seminari particolarmente adatti ai gruppi classe, a cui sono invitate anche le classi terze, oltre 
alle quarte e alle quinte. 
 

https://lariofierecomolecco.musvc2.net/e/t?q=4%3dSXGYT%26H%3d0%26E%3dLZBW%269%3dWAaQeG%26L%3d2P3GC_NZtj_Yj_IkyY_Sz_NZtj_XoNGS.nMyJ30-xEp0D7u0.9Ju08A_1rmv_A7IK4E10r83PjC_Bwbq_LB%26m%3dD2u7jEO54L.JnK%263O%3dDVKe


Cliccando qui troverete l’elenco delle realtà post diploma presenti con i relativi link alle singole 
schede, per visualizzare i percorsi di studio e gli eventi live che propongono; vi chiediamo di divulgarlo 
ai vostri studenti. 
 
In generale Vi chiediamo, cortesemente, di dare ampia diffusione all’iniziativa nei confronti degli 
studenti e delle famiglie del Vs. Istituto. 
 
Per qualsiasi ulteriore chiarimento o informazione Lariofiere, segreteria dell’evento, rimane a 
disposizione ai recapiti in calce alla presente. 
 
Confidando nella Vostra disponibilità e collaborazione nel divulgare l’iniziativa, cogliamo l’occasione per 
porgerVi i più cordiali saluti. 
 
Segreteria YOUNG DIGITAL 
Fondazione Lariofiere 
Tel. 031 637 638-412-327 - young@lariofiere.com 

https://lariofierecomolecco.musvc2.net/e/t?q=8%3dVVPcW%26F%3dI%26I%3dOXKa%26B%3dUJeTcP%26P%3d5NBKF_Lixm_Ws_Mnwh_W3_Lixm_VxRJQ.vMBJtJK.77H_Euku_O0A_Mnwh_W3V3SDPwN4URTPAN7_Euku_O0WG2HuJ_Euku_OYJebM8JFCBJEC_0vpt_JZOdhJFN_0vpt_JZOdVDCF7Hx_37PAA_0vpt_JZOdVD4CB69.JvA_Euku_P0vG_Euku_P8R%2696x5s%3d0OAQzV.60G%26CA%3dZRUQ
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